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Delibera n. 207 / 2022 
 

Oggetto:  Servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale di Napoli. 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
  
Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale di Napoli. Nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento.  
   

  
VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale così come 

modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali in attuazione dell’art. 8, co. 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 della 
Legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, tra l’altro, che il 

Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di 

competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le 
attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di 

attuazione;  

VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in 

particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-

operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portuale e 
sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge 

84/94 …”; 

VISTO il Decreto n. 41 dell’1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  nomina il 

Presidente  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 il 

Segretario Generale la cui assunzione di incarico è stata formalizzata con delibera presidenziale n.157/2021;  

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della 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 il 
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diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D.lgs.50 del 18.4.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale adottato con delibera presidenziale n.150/2022;  

VISTO il vigente Port Facility Security Plan del porto di Napoli; 

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n.5 che nella seduta del 23.04.2021 ha approvato il 
Regolamento che disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi 

per le funzioni tecniche di cui all’art.113, co.2 e ss. del Dlgs.50/2016; 

VISTA la delibera presidenziale n.69 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il nuovo macro assetto 

organizzativo dell’ADSP MTC; 

VISTA la delibera n. 140 del 20.04.2022 con la quale sono stati rideterminati i diritti portuali  a carico dei 
soggetti fruitori degli ambiti portuali, finalizzati alla copertura, tra l’altro, delle spese di realizzazione e 

manutenzione degli impianti/strutture necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza del porto ed alla 

gestione del sistema di security portuale;   

RILEVATO che il servizio di guardiania non armata, attualmente in corso di svolgimento, è stato affidato con 

la delibera n. 4 dell’11.01.2021 al raggruppamento temporaneo d’impresa Gruppo Servizi Associati (G.S.A.) 
s.p.a./Italpol Servizi Fiduciari s.r.l., con sede legale in Roma alla via Cervara n.143/B-C, partita I.V.A. 

01484180391, verso l’importo complessivo di €.913.629,86, oltre ad €.500,00, per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 19,950%, il tutto oltre iva, e che il contratto stipulato in data 

14.04.2021 al n. rep.401 scadrà il 31.10.2022; 

DATO ATTO CHE, in ragione di quanto sopra espresso, occorre avviare una nuova procedura di gara per 

garantire la continuità del servizio di guardiania non armata previsto dal vigente Port Facility Security Plan del 

porto di Napoli e nominare il relativo responsabile unico del procedimento; 

RITENUTOche la dr.ssa Marina Taliento, funzionario QA dell’Ufficio Security, possiede i requisiti necessari ad 

assolvere l’incarico di responsabile unico del procedimento così come previsto dalle linee guida ANAC n.3/2016; 

RITENUTO,altresì, di  individuare il dr. Domenico Ciccarelli, assegnato all’Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare per tutte le attività di supporto al R.U.P.;  

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; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta 
di deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Security, Safety e Ordinanze” a mezzo di 

sottoscrizione della stessa; 

     Il dirigente 
    dr. 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 Generale  
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                 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 nominare Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di guardiania non 

armata in oggetto,  la dr.ssa Marina Taliento, funzionario QA, dell’Ufficio Security, in possesso dei 
requisiti necessari ad assolvere l’incarico di responsabile unico del procedimento così come previsto 

dalle linee guida ANAC n.3/2016; 

2. di individuare il dr. Domenico Ciccarelli, assegnato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

per tutte le attività di supporto al R.U.P.;  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 
84/94, così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.8.2016 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’A.d.S.P. M.T.C.; 

4. di notificare la presente delibera a: 

- r.u.p. Marina Taliento; 

- supporto al r.u.p. dr. Domenico Ciccarelli; 

- ufficio Security, Safety e Ordinanze; 

- ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;  

- R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco dei provvedimenti”. 

   
           
 

 
Napoli, 14/06/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


