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Delibera n. 194 / 2022 
 

Oggetto:  Servizio di pulizia della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di 
manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio di 
disinfestazione e derattizzazione - CIG: 73670802BD - opzione di 
rinnovo CIG: 925620914F. Nomina D.E.C. e Supporto al RUP per le 
attività di cui al Regolamento del fondo incentivi per le funzioni 
tecniche (art.113 co.2 e s.s. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) approvato con 
delibera di Comitato di Gestione n. 5 del 23 Aprile 2021. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 

10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024 

dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• la Delibera n. 159 dell’11/06/2019 con la quale, tra l’altro, è stato nominato il dirigente dell’ufficio Gare Contratti 

ed Economato, oggi Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, dott. Dario Leardi, Responsabile Unico del 

Procedimento per il servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento attesta le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali 
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si evince che: 

• con delibera A.d.S.P. n. 9 del 19/01/2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar tirreno Centrale, 

tra l’altro: 1) ha autorizzato l’esperimento di una gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 

ristretta, ex art. 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 2) ha autorizzato e impegnato la spesa di € 28.473,73 per incentivi e funzioni tecniche, 

ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

• con delibera n. 61 del 19/02/2020 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, tra 

l’altro: 1) ha aggiudicato il Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio 

di disinfestazione e derattizzazione - CIG: 73670802BD, alla Team Service s.c. a r.l., C.F. e P.IVA n. 07947601006, 

per la durata di due anni a partire dalla data di consegna del servizio, rinnovabili per ulteriori due anni a discrezione 

della Stazione appaltante, che ha offerto il ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 32,50%, verso il 

corrispettivo complessivo di € 480.494,13 + I.V.A. ed € 0,00 per oneri della sicurezza; 

• in data 23 giugno 2020 con contratto Rep n. 366 è stato affidato il servizio oggetto della presente 

delibera all’impresa Team Service S.c. a r.l. per la durata di anni due a far data dalla consegna del 

servizio avvenuta in data 01/07/2020, giusto verbale di consegna del servizio redatto in pari data; 

• il precitato contratto Rep. n. 366/2020, raggiungerà la sua naturale scadenza il 30/06/2022; 

• il servizio oggetto del presente atto si è svolto nel periodo di affidamento in maniera puntuale, senza dare adito 

ad alcun addebito contrattuale per inadempienza nei confronti dell’Affidatario; 

• attualmente non è presente alcuna convenzione Consip attiva per il servizio di che trattasi; 

• la originaria procedura di gara per l’affidamento del servizio prevedeva l’opzione di rinnovo dell’affidamento per 

ulteriori due anni, secondo quanto indicato negli atti di gara, nell’art. 3 del contratto Rep 366/2020 e nell’art. 5 

del Capitolato speciale di appalto, secondo cui “…L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si riserva 

la facoltà di ripetere il servizio per ulteriori due anni, dopo la sua naturale scadenza, ai sensi dell’art.63, comma 

5, del D.Lgs.50/2016…”; 

• nella determinazione del valore dell’importo a base di gara si è tenuto conto dell’importo comprendente l’eventuale 

rinnovo; 

• con delibera. del Presidente dell’AdSP del MTC n. 35/2022 del 02/02/2022, è stata autorizzata e impegnata la 

spesa per l’esecuzione del servizio fino al 30 giugno 2022; 

• è opportuno attivare l’opzione di rinnovo del servizio per ulteriori due anni a far data dal 1/07/2022, agli stessi 

patti, condizioni e prezzi di cui al contratto Rep. 366 del 23/06/2020; 
CONSIDERATO, inoltre, che il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare propone le seguenti nomine, 

quale redistribuzione degli incarichi afferenti alla gestione dell’appalto: 

• nuovo Responsabile del Procedimento: dott.ssa Roberta Lattaro, funzionario quadro incardinato nell’Ufficio 

Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. ripartizione per 

ciascuna prestazione- lettera a)” di cui al Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 

e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., in quanto dotata della competenza professionale specifica atta ad assolvere 

tale incarico; 

• Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): rag. Angelo Cioffi, incardinato presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare dell’Ente per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. ripartizione per ciascuna 

prestazione- lettere b) – d) -” di cui al citato Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 
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co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., in quanto dotato della competenza professionale specifica atta ad 

assolvere tale incarico; 

• Supporto al RUP: dott.ssa Annalisa Limatola, incardinata presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

dell’Ente per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – 

lettere f), g) e h)”, di cui allo stesso Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e 

s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., essendo in possesso delle competenze professionali e gli specifici requisiti per 

assolvere ai suddetti incarichi;  

RITENUTO necessario, in ragione dell’attivazione dell’opzione di rinnovo, provvedere all’impegno della spesa 

per l’esecuzione del servizio per l’annualità in corso a far data da 01/07/2022 fino al 31/12/2022, che, in 

ragione dell’importo di affidamento, ammonta a complessivi € 120.123,54 + IVA (€ 20.020,59 per 6 mensilità 

+ IVA 22%), oltre al reintegro delle somme per la liquidazione incentivi ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., già autorizzate con delibera AdSP MTC n. 9 del 19/01/2018, pari ed € 28.473,73, per un 

importo complessivo di € 175.024,45, per i quali vi è disponibilità sul cap. 14-15 di bilancio del corrente 

esercizio finanziario, giusta nota n. 2022-649 del 31/05/2022; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presente 

proposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo di sottoscrizione della 

stessa; 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Dario Leardi 

  

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 

28gennaio 1994, 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. di autorizzare ai sensi dell’art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il rinnovo del contratto Rep. 366 del 

23/06/2020, relativo all’affidamento del “servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di 

Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione”, alla Team Service s.c. a r.l., con sede in Roma alla via G. 

Benzoni n. 45, C.F. e P.IVA n. 07947601006, per il periodo di anni due a partire dal 1/07/2022 fino al 

30/06/2024, agli stessi patti, condizioni e prezzi previsti nel contratto Rep. 366 del 23/06/2020,al netto del 
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ribasso offerto in sede di gara del 32,50%, verso il corrispettivo di  € 586.202,84 I.V.A compresa (€ 480.494,13, 

imponibile + € 105.708,71, IVA al 22%, importo mensile € 20.020,59 + IVA); 

2. di assegnare i seguenti incarichi afferenti alla gestione dell’appalto, relativi alle attività incluse nella “tabella 

2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione” di cui al “Regolamento del fondo incentivi per le funzioni 

tecniche” ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di C.G. n. 5 del 23 Aprile 

2021: 

• Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Roberta Lattaro, funzionario quadro incardinato nell’Ufficio Risorse 

Finanziarie Strumentali e Gare, per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. ripartizione per 

ciascuna prestazione- lettera a)” di cui al Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 

co.2 e s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., in quanto dotato della competenza professionale specifica atta ad 

assolvere tale incarico; 

• Direttore per l’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) – Rag. Angelo Cioffi, incardinato presso l’Ufficio Risorse 

Finanziarie, Strumentali e Gare dell’Ente per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. ripartizione 

per ciascuna prestazione- lettere b) – d) -” di cui al citato Regolamento del fondo incentivi per le funzioni 

tecniche ex art.113 co.2 e s.s. del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto dotato della competenza professionale 

specifica atta ad assolvere tale incarico 

• Supporto al RUP – dott.ssa Annalisa Limatola, incardinata presso l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

dell’Ente per quanto concerne le attività incluse nella “tabella 2.2.1. - ripartizione per ciascuna prestazione – 

lettere f), g) e h)”, di cui allo stesso Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 co.2 e 

s.s. del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., essendo in possesso delle competenze professionali e gli specifici requisiti per 

assolvere ai suddetti incarichi;  

3. di dare mandato all’Ufficio dell’Ufficio Risorse Strumentali Finanziarie e Gare a porre in essere tutti gli atti 

conseguenziali per l’affidamento del servizio di cui al punto 1 del deliberato, necessari alla sottoscrizione 

dell’Atto aggiuntivo tra l’AdSP e la Team Service s.c. a r.l.;  

4. di autorizzare l’impegno della spesa di euro € 146.550,72, IVA compresa (€ 120.123,54, imponibile + € 

26.427,18, IVA al 22%), necessaria ai pagamenti per l’anno in corso periodo 01/07/2022 – 31/12/2022, relativi 

al servizio di che trattasi, oltre al reintegro delle somme per la liquidazione incentivi ex art.113 co.2 e s.s. del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., già autorizzate con delibera AdSP MTC n. 9 del 19/01/2018, pari ed € 28.473,73, per 

un importo complessivo di € 175.024,45 che graverà sul cap. 14-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario, 

giusta nota n. 2022-649 del 31/05/2022; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti organi 

indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /……..;  

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. 
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e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale;  

7. di notificare la presente delibera a:  

– Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;  

– R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

– Responsabile del Procedimento 

– dott.ssa Roberta Lattaro (RUP) 

– rag. Angelo Cioffi 

– dott.ssa Annalisa Limatola.  
 

 
Napoli, 31/05/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


