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Delibera n. 288 / 2022
Oggetto: Affidamento del servizio di guardiania non armata da svolgersinell'ambito portuale di Napoli ed aree limitrofe, ricadenti sotto lagiurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno -approvazione bando di gara, estratto di bando, disciplinare di gara erelativi allegati - CIG: 933698214C.

IL PRESIDENTE
VISTO: il D.M. n. 41 del 01 febbraio 2021 di nomina dell’avv. Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, recante disposizioni per ilriordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il SegretarioGenerale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede agli adempimenti necessari al funzionamentodell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delledirettive del Presidente...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civicoe gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’AdSP-MTC, 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile2016 e s.m.i.; la Legge 11 settembre 2020, n. 120 c.d. “Decreto semplificazioni”; la Legge 31 maggio 2021, n. 77 c.d. “Decreto semplificazioni bis”; la Legge 29 giugno 2022, n. 79 “Misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” la Legge 15 luglio 2022, n. 91 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delleimprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”; Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 “misure urgenti in materia di semplificazione fiscali e di rilascio del nullaosta al lavoro, Tesoreria dello Stato ed ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;VISTA: la delibera presidenziale n. 207 del 14.06.2022, con la quale la dr.ssa Marina Taliento, incardinata presso l’Ufficio

Security, è stata nominata responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi; la delibera presidenziale n. 254 del 03.08.2022 con la quale è stato, tra l’altro, disposto: a) di approvare il quadroeconomico, la relazione tecnico-illustrativa, il documento di valutazione rischi interferenziali (duvri) ed il capitolatospeciale di appalto, relativo alservizio di guardiania non armata, da svolgersi nell’ambito portuale di Napoli edaree limitrofe, ricadenti sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, b) di autorizzare laspesa complessiva stimata in € 5.947.480,91,relativa all’affidamento del nuovo servizio così come definito nelquadro economico incluso nella relazione tecnica illustrativa redatta dal R.U.P., dr.ssa Marina Taliento; c) di
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autorizzare l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, ad esperire la gara per l’affidamento del servizio inoggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con importo a based’asta soggetto a ribasso di € 4.342.915,50, oltre IVA, comprensivo dell’opzione della proroga tecnica, nonché diulteriori € 1.500,00, oltre IVA, per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi in un unicolotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante i parametri ed i punteggi previstidal capitolato speciale di appalto; d) di impegnare la spesa di € 253.334,22 occorrente per il servizio in oggettorelativamente al periodo novembre/dicembre 2022 e ponendo la stessa a carico del capitolo per il correnteesercizio 012131A;
Il Responsabile del procedimentodr.ssa Marina Taliento_______________________________
PRESO ATTO: dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Security Safety e Ordinanze a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Dirigente dell’UfficioSecurity Safety e Ordinanzedr. Ugo Vestri_____________________________

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, dr. Dario Leardi, attesta che l’Ufficio ha provveduto:- alla redazione del bando di gara da pubblicare sulla GUUE, sulla GURI, sull’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito del MIMS;- alla redazione dell’estratto di bando di gara, da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale;- a redigere il disciplinare di gara e gli allegati, sulla scorta degli atti di gara predisposti dal RUP;
Il Dirigente dell’UfficioRisorse Finanziarie Strumentali e Garedr. Dario Leardi

_______________________________________
ALLA STREGUAdell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art.10, comma 4, lett. c) della L. 28gennaio 1994 Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi

________________________
D E L I B E R Aper i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati:1. di approvare l’ulteriore documentazione di gara per l’espletamento della procedura di d’appalto, ex artt. 58 e 60 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di guardiania non armata, da svolgersi nell’ambito portuale di Napolied aree limitrofe ricadenti sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, costituito dai seguentidocumenti: bando di gara ed estratto di bando; disciplinare di gara e relativi allegati;2. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare ad esperire la gara per l’affidamento del servizio in

oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 (procedura aperta comunitaria) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., da aggiudicarsi, in un unico lotto, con importo a base d’asta, soggetto a ribasso, di € 4.342.915,50, oltre IVA,
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comprensivo dell’opzione della proroga tecnica, nonché di ulteriori € 1.500,00, oltre IVA, per gli oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante i
parametri ed i punteggi previsti dal capitolato speciale di appalto;3. di stabilire i tempi per la ricezione delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016;4. di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale della procedura di gara (inserzione bando GURI e, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a carattere locale), da quantificarsi
successivamente con determina dirigenziale a da imputare sulla delibera n. 254/2022;5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli;6. di notificare la presente delibera a:- Ufficio Security, Safety e Ordinanze;- 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.

Napoli, 26/09/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


