
 
 

 

 
 

 

 

Delibera n. 295/2022 

 

Il PRESIDENTE 
 

Oggetto: : affidamento servizio per l’acquisto della fornitura del nuovo software relativo alla gestione economica e 
giuridica del personale, in modalità Cloud/Asp (Paghe, Presenze, Self web e Portale). Modifiche integrative  ex art. 
106, co. 1 lett. b) e c) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.,  approvazione  quadro economico di progetto e nomina 
supporto al RUP.   
CIG 900943876E 
 
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 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 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;  
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 diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante il riordino della 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 vigente approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

VISTA la Delibera  n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
nominato il Segretario Generale; 
VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione dell’avv. Maria Affinita nella qualità di dirigente 
dell’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”; 
VISTA la delibera presidenziale n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., 
Risorse Umane e Segreteria alla Dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la determina segretariale n. 143 del 15 novembre 2021 di nomina della Sig.ra Vincenza Cimetta quale  
Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento; 
DATO ATTO che con delibera presidenziale n. 422 del 6.12.2021, è stato affidato per la durata di 3 anni  il servizio per 
l’acquisto della fornitura del nuovo software relativo alla gestione economica e giuridica del personale, in modalità 
Cloud/Asp (Paghe, Presenze, Self web e Portale) in favore della società “INAZ” S.R.L., con sede legale a Milano, in Viale 
Monza n. 68 mediante la procedura della trattativa diretta sul Mepa per un importo complessivo pari a 45755,44, oltre 
IVA come per legge;  
VISTA la relazione prot. int. n. 23256 del 28.09.2022, con la quale il Responsabile del Procedimento: 
1. rappresenta la necessità di miglioramenti tecnici/ funzionali del software in dotazione in quanto in corso d’opera sono 

emerse delle esigenze supplementari dovute alle sottoelencate condizioni non previste e in ogni caso non prevedibili: 
- scorretta comunicazione tra i terminali delle presenze in dotazione, obsoleti rispetto alla nuova tecnologia 

adottata e la piattaforma HE Presenze; 
- blocco dei tornelli all’entrata dei dipendenti per smagnetizzazione della banda magnetica dei badge; 
- continui cali di tensione che interrompono la connessione con il server della nuova piattaforma; 
- sopraggiunto malfunzionamento del programma accessi relativamente alla sbarra per l’accesso al parcheggio 

aziendale; 

2. propone di integrare le attività di servizi e forniture complementari all’affidamento del servizio primario, attestando 
che tale fattispecie rientra nella tipologia di cui all’art. 106 co.1 lett. b) e c) del D.L.vo n. 50/2016; 

3. propone il quadro economico complessivo dell’intervento, con  la possibilità di individuare una unità a suo supporto; 
VISTO l’art. 106, co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale i contratti di appalto nei settori ordinari e nei 
settori speciali possono essere modificati senza nuova procedura di affidamento nei seguenti casi: 

- lavori, servizi o forniture supplementari che si sono rese necessarie e non erano incluse nell’appalto iniziale, ove 
un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti 
di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito 
dell’appalto iniziale e che comporti notevoli disguidi o duplicazione di costi; 

- la modifica  è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;  
 
 

 



 
 

 

 
 

DATO ATTO CHE: 
- l’integrazione di attività in questione rappresenta un aumento delle prestazioni del servizio di cui alla citata 

Delibera n. 422/2021 e che la spesa complessiva stimata non risulta superiore al 50% dell’importo del contratto 
iniziale suindicato; 

- per la realizzazione di tale servizio aggiuntivo la stima rispetto ai parametri economici già fissati risulta pari ad 
€ 21.701,25 oltre iva come per legge; 

- la spesa complessiva del servizio, inclusi i costi relativi alle attività già svolte, ammonta ad € 83.646,30 di cui € 
1.349,13 per somme a disposizione, come da quadro economico appresso riportato; 

 

 
 
PRECISATO che nel citato quadro economico è riportato: 

- il costo totale dell’affidamento misto di servizi e forniture complementari all’affidamento principale per il triennio 
2022/2024; 

- l’incentivo spettante per somme a disposizione, trattandosi di procedura negoziata, ai sensi della vigente 
normativa in materia e del vigente Regolamento del fondo incentivi per le funzioni tecniche; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n.04, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate sulla base del parere 
fornito dal Consiglio di stato in data 01.03.2018 anche a seguito dell’introduzione del d.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo 
Codice dei Contratti), che confermano l’obbligo della stazione appaltante di motivare adeguatamente la scelta 
dell’affidatario dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraente e delle motivazioni relative alle procedure, 
indagini e strumenti utilizzati e viene rafforzata la necessità di tutelare i principi comuni da tener conto in sede di 
affidamento con particolare riferimento al principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di rapporti con alcune 
imprese e favorire la partecipazione al maggior numero di operatori economici;  
RILEVATO che: 

- la Legge 120 del 11 settembre 2021 all’art.1 co. 2 lett. a), in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b),  prevede 
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di 
più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- in attuazione delle Linee Guida ANAC, punto 4.2.2, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 
speciale, ove previsti; 

PRECISATO che, per tutto quanto ivi non previsto, resta fermo quanto disciplinato con la sopra richiamata delibera 
presidenziale n. 422 del 6.12.2021; 
RITENUTO pertanto:  

- in conformità alla proposta del RUP, approvare l’integrazione del servizio ex art. 106, co. 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs. 50//2016 e procedere attraverso il MEPA alla sottoscrizione dell’Ordine Diretto di acquisto (Oda) in favore 
di “INAZ” S.R.L., con sede legale a Milano, in Viale Monza n. 68 – P.IVA 05026960962 e contestuale 
sottoscrizione del contratto allegato al citato ODA contenente le condizioni generali dell’affidamento; 

 
 

Voci di spesa Importo (in €)

Base d'asta

Servizi e forniture (software Paghe, 

Presenze, Portale, Self Web, Controlli 

accessi, terminali e tornelli)

67.456,69        

a) Totale a base d'asta 67.456,69     

Somme a disposizione

-                   

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 1.349,13          

-                   

b) Totale somme a disposizione 1.349,13       

IVA

IVA su Fornitura 14.840,47        

-                   

c) Totale IVA 14.840,47     

TOTALE (a+b+c) 83.646,30     



 
 

 

 
 

- approvare il sopra riportato quadro economico dell’appalto misto di servizi e forniture per complessivi € 

83.646,30; 

- individuare a supporto del RUP la dott.sa Marta Spisto, dipendente di questa ADSP incardinata presso l’Ufficio 
AA.GG. Risorse Umane e Segreteria, la quale ha già collaborato fattivamente fin dalla fase iniziale della 
procedura  di che trattasi;   

DATO ATTO di impegnare la spesa complessiva di euro 21.701,25 oltre IVA sul pertinente capitolo di bilancio con la 
seguente suddivisione: 

- Euro 24.852,92 comprensivo di IVA per il corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusto 

impegno n. 1070 del 29.09.2022; 

- Euro 1.622,60 comprensivo di IVA faranno carico sui Bilanci relativi agli esercizi finanziari anni 2023-2024, da 

impegnare con successivo atto; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal RUP, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra 
riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                   Sig.ra Vincenza Cimetta 
               
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 “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 
                  
                    IL DIRIGENTE 
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
                  Dott.ssa Maria Affinita 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della 
L. 28 gennaio 1994 n. 84; 
             
          IL SEGRETARIO GENERALE 
             Arch. Giuseppe Grimaldi  
 

DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
1. di approvare, in conformità alla proposta del RUP, l’integrazione del servizio di fornitura del software relativo alla 

gestione economica e giuridica del personale ex art. 106, comma 1 lett. b) e c)  del D.Lgs. 50//2016 e procedere 
attraverso il MEPA alla sottoscrizione dell’Ordine Diretto di acquisto (Oda) in favore di “INAZ” S.R.L., con sede legale 
a Milano, in Viale Monza n. 68 – P.IVA 05026960962; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 21.701,25 oltre IVA sul pertinente capitolo di bilancio con la seguente 

suddivisione: 

- Euro 24.852,92 comprensivo di IVA per il corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusto 

impegno n. 1070 del 29.09.2022; 

- Euro 1.622,60 comprensivo di IVA faranno carico sui Bilanci relativi agli esercizi finanziari anni 2023-2024; 

3. di approvare il quadro economico del servizio per complessivi € 83.646,30, come in dettaglio riportato nelle premesse 
del presente atto; 

4. di individuare, a supporto del RUP, la dott.sa Marta Spisto, dipendente di questa ADSP incardinata presso l’Ufficio 
AA.GG. Risorse Umane e Segreteria; 

5. di precisare che, per tutto quanto ivi non previsto, resta fermo quanto disciplinato con la sopra richiamata delibera 
presidenziale n. 422 del 6.12.2021; 

6.  di notificare il presente atto:  
- al RUP, sig.ra Vincenza Cimetta; 
- all’Ufficio “AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; 
- all’Ufficio “Risorse Finanziare, Strumentali e Gare”; 
- al Supporto del RUP, dott.sa Marta Spisto; 

7. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio “AA.GG, Risorse Umane e Segreteria” ai fini pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Napoli, 30.09.2022 
                                                                                                                      
IL PRESIDENTE  

                                avv. Andrea Annunziata 
 


