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Delibera n. 169 / 2022
Oggetto: Realizzazione di un'infrastruttura di rete locale presso la sede di Napolidell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -Convenzione "Reti Locali 7" - lotto 4 - Approvazione Piano diEsecuzione Definitivo, nomina del DEC, e inoltro ordine al fornitoreVodafone Italia spa e Converge spa in RTI mediante la piattaformaConsip. CIG derivato 9051080380

IL PRESIDENTE

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
VISTO il d. lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delladisciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7agosto 2015, n. 124;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 edha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale vigente;
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidentedell’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 di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centralenomina il Segretario Generale;
VISTI

 la Delibera Presidenziale n. 43 del 17.02.2021, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una nuova infrastruttura direte locale per la sede di Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed è stato nominato l’ing. inf.Salvatore Catello quale Rup della relativa procedura.
 la Delibera Presidenziale n. 470 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il documento “Piano di Esecuzione
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Preliminare” con i propri allegati, relativo alla “Realizzazione di una Rete Locale in Convenzione Consip LAN 7”, nell’ambitodella Convenzione Consip “Reti Locali 7” – lotto 4 aggiudicato in via definitiva alla VODAFONE ITALIA Spa e CONVERGESpa in RTI.
RILEVATO CHE: il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/012, all’art. 1 prevede l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di provvedereall’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; ai sensi dell’art. 1, comma 449, legge 296/2006 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimiper la stipulazione dei contratti; ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblicaamministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematicomesso a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazionee la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai propriapprovvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori: il cablaggio strutturato dell’intero edificio, necessario per la realizzazione della nuova Rete Locale di Napoli, prevede attivitàtecnico operative che richiedono competenze specifiche nella conduzione di lavori di opere civili rendendo, per questoopportuno nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto che possa, congiuntamente al RUP, svolgere le attività dicoordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso. il Codice dei Contratti stabilisce espressamente all’art. 101 che l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture (oltre che di lavori)è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. La medesima norma precisa altresì che il RUPnella fase dell’esecuzione si avvale, tra gli altri, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e del Coordinatore in materiadi Salute e di Sicurezza durante l’Esecuzione (CSE), accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate. L’art.102 precisa, inoltre, che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione. Agli artt. 31 e111, comma 2, è stabilito, altresì, che l’ANAC, con proprio atto, definisce l’importo massimo e la tipologia di servizi e fornitureper i quali il RUP può o meno coincidere con il direttore dell’esecuzione del contratto; le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unicodel procedimento per l’affidamento di appalti e concessione”, aggiornate al d.lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglion.1007 dell’11 ottobre 2017, all’art. 10.2 individuano le casistiche per le quali il Direttore dell’Esecuzione del Contratto puòessere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento ed in particolare alla lettera e) le ragioni possono essere afferentialla organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quellacui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.VISTI la relazione prot. int. n. 11456 del 06.05.2022, con la quale il Rup, nel dare atto delle operazioni eseguite, propedeuticheall’affidamento di cui all’oggetto, propone di nominare un Direttore Esecutivo del Contratto con competenze specifiche nellaconduzione di lavori di opere civili; la nota prot. int. n. 8245 del 30.03.2022 con la quale il dirigente dell’Ufficio Tecnico ha indicato l’ing. Silvio Memoli, dipendenteassegnato al citato ufficio, categoria primo livello, matricola 714, per l’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto; il documento tecnico-economico “Piano di Esecuzione Definitivo” prodotto dal fornitore Vodafone Italia spa e Converge spa inRTI ed acquisito al protocollo AdSP n.6037 del 10.03.2022RITENUTO di procedere, per quanto sopra articolato in dettaglio, alla realizzazione di un’infrastruttura di rete locale presso la sede di Napolidell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale mediante l’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” conordine da inoltrare all’aggiudicatario Vodafone Italia spa e Converge spa in RTI; nominare quale Direttore Esecutivo del Contratto l’ing. Silvio Memoli, in possesso delle competenze professionali richieste perricoprire tale incarico; di rinviare a successivo atto la nomina del Coordinatore in materia di Salute e di Sicurezza durante l’Esecuzione (CSE);DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto è di € 152.594,88 oltre IVA, alla cui copertura si è provvedutocon delibera presidenziale n. 470/21 a valere sul pertinente capitolo di bilancio;PRECISATO CHE le condizioni generali del contratto sono regolate dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazioneintegrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; il contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato e/o trasmesso da questaAmministrazione.DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 241/1990;Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Rup, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituentiistruttoria a tutti gli effetti di legge;
Il Responsabile Unico del Procedimento
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Ing. inf. Salvatore Catello

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e suicorrelati atti e documenti dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa;IL DIRIGENTEUfficio AA.GG., Risorse Umane e SegreteriaDott.ssa Maria Affinita

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della L. 28 gennaio1994 n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe Grimaldi

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. procedere alla realizzazione di una nuova infrastruttura di rete locale per la sede di Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale, aderendo alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” – lotto 4;2. di approvare il documento “Piano di Esecuzione Definitivo” con i propri allegati, relativo alla “Realizzazione di una Rete Localein Convenzione Consip LAN 7”, redatto dal fornitore Vodafone Italia spa e Converge spa in RTI ed acquisito al protocollo Adspn. 6037 in data 10.03.2022;3. di dare mandato al Rup di curare tutti gli atti propedeutici e funzionali all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”;4. di inviare all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare per la stipula del Contratto mediante trasmissione dell’ordinegenerato sulla piattaforma “Acquistinretepa” in seno alla convenzione Consip “Reti Lan 7”, in favore di Vodafone Italia Spa eConverge spa in RTI;5. di nominare quale DEC delle attività relative alla “Realizzazione di un’infrastruttura di rete locale presso la sede di Napolidell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Convenzione “Reti Locali 7” – lotto 4” – CIG derivato 9051080380,l'ing. Silvio Memoli, dipendente assegnato all’Ufficio Tecnico, categoria primo livello, matricola 714;6. di precisare che le condizioni generali del contratto sono regolate dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituisconomanifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94, del D.lgs. 169/16 e delvigente Regolamento di amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;8. di trasmettere la presente delibera per quanto di successiva competenza:1. al DEC, ing. Silvio Memoli;2. al RUP ing. inf. Salvatore Catello;3. all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”;4. all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”;5. all’Ufficio “Tecnico”;al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione AmministrazioneTrasparente.
Napoli, 13/05/2022 Il PRESIDENTEf.to MARIA AFFINITA
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