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Delibera n. 144 / 2022
Oggetto: Servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell'ambito portuale diSalerno ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di SistemaPortuale del mar Tirreno centrale - C.I.G.: 78758561FA - porto diCastellammare di Stabia.

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale così comemodificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f),della Legge 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 del 01.02.2021 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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., 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 s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il dirittodi accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;
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. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n. 5 che nella seduta del 23.04.2021 ha approvato ilRegolamento che disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentiviper le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la delibera presidenziale n. 69 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il nuovo macro assettoorganizzativo dell’ADSP MTC;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione della presentedelibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che:

 con delibera presidenziale n. 109 del 5.05.2020 è stata aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica,di cui alla delibera n. 234/2018, per l’affidamento del servizio di vigilanza e di guardiania in argomentoalla Europolice S.r.l., con sede legale in Castel San Giorgio (SA), alla via Europa n. 72, c.a.p. 84083,P.IVA: 03188330652, verso l’importo complessivo di € 1.370.587,12, oltre IVA, oltre ad € 500,00 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 35,240% che prevede la duratadei servizi in oggetto in 36 mesi (decorrente dalla data di consegna dei servizi e la possibilità di rinnovo(ai sensi del V comma, dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) per un’ulteriore annualità;- il contratto è stato stipulato in data 29.09.2020 al n. rep. 381 ed è stato registrato presso l’Agenzia delleEntrate con il n. 234/1, serie 2, in data 08.10.2020; la consegna del servizio è avvenuta in data 01.10.2020;
- durante l’esecuzione del contratto, la Capitaneria del porto di Castellammare di Stabia, nella qualità diAutorità di sicurezza, ha evidenziato, in ultimo, con note assunte al prot. ADSP MTC nn. 494/21 e 28773/21,“la necessità di predisporre all’ingresso del porto, dove sono posizionate le sbarre ed il relativo cancello,opportuno personale di security che, in base ad adeguata turnistica, possa gestire l’ingresso e l’uscita deiveicoli e delle persone autorizzate ad accedere all’area portuale”,al fine di tutelare la pubblica incolumità;
- con nota prot. ADSP MTC n. 3501 del 11.02.2022, diretta alla Capitaneria del porto di Castellammare diStabia, con la quale “in un’ottica di implementazione dei servizi generali finalizzata a garantire unmiglioramento ed un efficientamento delle attività che si svolgono nel porto di Castellammare di Stabia” l’AdSPsi è impegnato ad assicurare il servizio, tutti i giorni, con due turni 6:00/12:00 e 16:00/22:00, al varco di accessoinsistente sul piazzale Incrociatore San Giorgio;
- con nota prot. AdSP MTC n. 5941 del 09.03.22 è stata chiesta la disponibilità da parte dell’impresa EuropoliceS.r.l. -il cui contratto scadrà il 30.09.2023- a svolgere il suindicato servizio con una postazione di guardianiaper 12 ore al giorno, nel periodo 01 maggio/30 settembre 2022;
- l’impresa Europolice S.r.l., con nota assunta al prot. AdSP MTC n. 6041 del 10.03.22, ha manifestato la totaledisponibilità all’implementazione del servizio sopra richiesto;
- con nota assunta al prot. AdSP MTC n. 10319 del 26.04.2022 la Europolice S.r.l. ha trasmesso alla Stazioneappaltante l’atto di sottomissione debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante dell’impresa;
- la spesa presunta occorrente per lo svolgimento, in via sperimentale, del servizio di guardiania nell’ambito
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portuale di Castellammare di Stabia, calcolata per il periodo 01.05.2022/30.09.2022 (153 giorni), per un monteore di n. 1.836, al prezzo orario di € 11,65, risulta stimata in complessivi € 26.095,07,di cui € 21.389,40imponibile ed € 4.705,67 (IVA);
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le modifiche contrattuali fino allaconcorrenza di un quinto dell’importo del contratto;
VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa in ragione del Quadro economico di cuialla deliberazione presidenziale n.236 del 9.11.2020;
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente propostadi deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Responsabile del procedimentodr. 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 la spesa di € 26.095,07(incluso iva),occorrente per lo svolgimento, in via sperimentale,del servizio di guardiania nell’ambito portuale di Castellammare di Stabia (NA) agli stessi patti,condizioni e prezzi del contratto rep. n. 381/2020, stipulato con l’impresa Europolice S.r.l. (le modalitàdi svolgimento prevedono una postazione di guardiania a presidio dell’accesso al porto diCastellammare di Stabia per la durata di 12 ore al giorno nel periodo 01 maggio/30 settembre 2022),come da Quadro economico di progetto, di cui alla deliberazione presidenziale n.236 del 9.11.2020;2. di autorizzare l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare alla predisposizione dello schema diatto aggiuntivo al contratto stipulato in data 29.09.2020 al n. rep. 381;3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94, così come modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.8.2016 e del vigente Regolamento diAmministrazione e Contabilità dell’A.d.S.P. M.T.C.;4. di notificare la presente delibera a:- ufficio Security, Safety e Ordinanze;- ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- ufficio Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia;- R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco deiprovvedimenti”.
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Il Presidente
avv. Andrea ANNUNZIATA

27.04.2022
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