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Delibera n. 127 / 2022
Oggetto: Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianzanell'ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - CIG 62419815AB - impegnodella spesa.

Oggetto: Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell’ambito portuale ricadentesotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – CIG62419815AB - impegno della spesa.
IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale così comemodificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), dellaLegge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 6 dellaLegge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cuil’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ricomprende anche gli ambiti territoriali dell’exAutorità Portuale di Salerno;
VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, tra l’altro, che ilPresidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale dicompetenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, leattribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme diattuazione;
VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, inparticolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portualee sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge84/94 …”;
VISTO il Decreto n. 41 dell’1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina ilPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità ha nominato ilSegretario Generale;
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VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante ildiritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera presidenziale n.107 del 31.03.2021;
VISTO il D.lgs.50 del 18.4.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione della presentedelibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:
- il servizio di vigilanza attualmente è svolto dall’impresa Rangers s.r.l., p.iva 00864080247, con sede legalein Vicenza alla via Luca della Robbia n.25, che, con delibera n. 110 del 10.4.2018, è risultata aggiudicatariadella procedura ad evidenza pubblica ex art. 61 del d.lgs. 50/2016 il cui contratto è stato stipulato in data14.6.2018 al n.rep.146 e registrato presso l’Agenzia delle Entrale – Ufficio Napoli 3 – con il n.217/2, in data02.07.2018 per la durata di un biennio inclusa la possibilità di rinnovo ai sensi dell’art.63 del d.lgs.50/2016. Laconsegna del servizio è avvenuta in data 16.6.2018;- con la delibera presidenziale n. 252 del 7.09.2018 è stata approvata la rimodulazione del quadro economicogenerale del servizio a seguito del ribasso di gara e sono stati conferiti gli incarichi ex art. 101, commi 1 e 6-bis, del d.lgs.50/2016;- con la delibera presidenziale n. 173 del 24.06.2019 è stato autorizzato il rinnovo ai sensi dell’art.63, comma5, del d.lgs.50/2016 che consente la ripetizione dei servizi analoghi purché previsti nel progetto posto a basedi gara;- con la delibera presidenziale n. 172 del 23.07.2020: - è stata autorizzata l’indizione di una nuova gara perl’affidamento del servizio di vigilanza, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.50/2016s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, delmedesimo decreto legislativo; - sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato il responsabile delprocedimento;- con la delibera presidenziale n. 278 dell’11.12.2020 è stata approvata la documentazione di gara perl’espletamento della procedura ex art. 60 d.lgs.50/2016 tra cui il bando di gara che ha prescritto la scadenzaper la presentazione delle offerte entro il termine del 18.1.2021;- con la delibera presidenziale n.330 del 12.10.2021 è stata, infine, aggiudicata la procedura ad evidenzapubblica di cui alla soprarichiamata delibera n.172/2020 al RTI Cosmopol s.p.a. prima classificata;- avverso il predetto atto di aggiudicazione, la seconda classificata Rangers s.r.l. ha promosso un ricorsodinanzi al TAR Campania Napoli, Sezione 4^, R.G. n.4858/2021 per l’annullamento, previa sospensionedell’efficacia ovvero pronuncia di altra idonea misura cautelare, dei provvedimenti di aggiudicazione nonchéla declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto nelle more eventualmente sottoscritto;- all’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’adito TAR con Ordinanza Collegiale n.220, pubblicata il 7febbraio 2022, è stata respinta la formulata istanza cautelare;- l’impresa Rangers s.r.l. ha proposto appello cautelare (R.G. 1152/2022) per disporre la sospensione degliatti impugnati innanzi il TAR Campania, Napoli 4^ sezione e, per l’effetto, annullare ovvero riformare l’appellataordinanza TAR Campania Napoli 4^ sezione n220/2022, pubblicata il 7 febbraio 2022;-il Consiglio di Stato, con ordinanza n.1309/2022, nel ritenere che le molteplici e complesse censure dedottedall’appellante necessitino dell’approfondimento tipico della fase di merito, ha accolto l’istanza cautelareproposta in primo grado ed ha sospeso gli atti impugnati;
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- la trattazione del merito in primo grado è fissata per il giorno 20 aprile 2022;- al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di vigilanza in oggetto, nelle more delle decisioni del GA, è necessario impegnare la spesa stimata in complessivi €.238.530,59=di cui imponibile €.195.516,88= ed €.43.013,71= i.v.a., calcolato per un monte ore totale di n. 10.162 per il prezzo di €.19,24 (g.p.g./ora) occorrente fino al mese di aprile 2022 incluso;VISTAla disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo U12131a per il corrente esercizio finanziario, giusta certificazione n. 344-2022 del 25.03.2022 rilasciata dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dell’importo complessivo di €.238.530,59=;
PRESO ATTOdell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente propostadi deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Responsabile unico del ProcedimentoDirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanzedr. Ugo Vestri
____________________________________

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett.c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84; Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi
______________________________

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare l’impegno della spesa occorrente per lo svolgimento del servizio di vigilanza in oggetto pari ad €.238.530,59=di cui imponibile €.195.516,88= ed €.43.013,71 iva, calcolato per un monte ore totale di n. 10.162 per il prezzo di €.19,24 (g.p.g./ora) per il periodo gennaio/aprile 2022;
2. di porre a carico del capitolo 012131a del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità, la spesa di competenza di cui al precedente punto per l’ importo complessivo di€.238.530,59=, giusta certificazione n. 344-2022 del 25.03.2022 rilasciata dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;
4. di notificare la presente delibera a: ufficio Security, Safety e Ordinanze; ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco deiprovvedimenti” e secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs.50/2016.
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Napoli, 05/04/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


