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OGGETTO: Realizzazione del Port Community System dei porti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del mare 
Tirreno Centrale. Nomina RUP.  
 

IL PRESIDENTE 
VISTO:  
- la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni per la 
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” 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 di Sistema 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 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “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 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
nonché le linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC;  

- la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020);  

- il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
- 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;  
- 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. 
DATO ATTO:  
- che in data 12.04.2022, in sede di Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale di cui 
all'articolo 11-ter della legge n.84/1994, è stato approvato il Documento di programmazione strategica di sistema 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale;  

- che nell’ambito del citato DPSS, è stata prevista la realizzazione e lo sviluppo - Azione A5.1 – del Port Community 
System (PCS) quale “... piattaforma elettronica neutra e aperta, che consente uno scambio di informazioni intelligente e 
sicuro tra le parti interessate, sia pubbliche che private, al fine di migliorare la posizione competitiva delle comunità 
portuali....”  ciò “Al fine di produrre un cambiamento significativo nei servizi offerti dal Sistema Portuale del Mare Tirreno 
Centrale...”; 
- che in data 22.07.2020 è stato sottoscritto un protocollo tra l’Associazione dei Porti Italiani – Assoporti - e l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato ad attuare un progetto ed ogni iniziativa utile al rilancio della competitività del 
sistema portuale e logistico nazionale e allo sviluppo dei traffici nei porti, anche grazie all'uso di tecnologie avanzate, 
realizzando semplificazioni per gli operatori e per le imprese e favorendo l'utilizzo da parte degli stessi delle facilitazioni e 
dei benefici di natura fiscale offerti dalla corretta attuazione degli istituti doganali; 
- che con delibera n. 218 in data 14.10.2020 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per l’istituzione di un Tavolo permanente tra le Parti 
finalizzato ad individuare ed attuare ogni iniziativa utile a favorire il rilancio della competitività dei sistemi portuali e 
logistici di Napoli e Salerno, realizzare, anche grazie all'uso di tecnologie avanzate, semplificazioni per gli operatori e per 
le imprese, favorendo l'utilizzo da parte degli stessi delle facilitazioni e dei benefici di natura fiscale offerti dalla 
normativa speciale riguardante la Zona Franca Doganale (ZFD) e dalla corretta attuazione degli istituti doganali; 
- che con delibera n.294/2022 la AdSP ha approvatolo lo schema di Convenzione per lo “Sviluppo di attività di ricerca e di 
soluzioni innovative per il monitoraggio delle attività portuali e per l’elaborazione dei documenti statistici pubblicati 
dall’AdSP” tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi 
dell’Università di Napoli Parthenope (DISAQ) nel cui oggetto vi è l’attività preliminare di studio finalizzata a supportare lo 
sviluppo di un Port Community System (PCS) tramite l’individuazione dei processi critici da monitorare nell’ambito di 
alcuni dei principali business merci gestiti nell’area portuale / filiera logistica mare-terra, ai fini dello sviluppo di “moduli 
pilota” del PCS (i.e. container, Ro-Ro), l’identificazione  e mappatura degli attori di natura pubblica e degli operatori 
privati fornitori dati e fruitori dei servizi/informazioni, ai fini dello sviluppo di “moduli pilota” del PCS. 
RILEVATO:  
- che con nota in data29.03.2021 assunta al protocollo AdSP con il n. 7175 l’Agenzia delle Dogane  di Salerno ha 
trasmesso un documento di progettazione preliminare per sviluppare la digitalizzazione delle procedure di import export 

e degli adempimenti doganali connessi all’imbarco/sbarco e all’ingresso/uscita delle merci dai nodi e varchi portuali, 
nonché i pagamenti delle tasse, con verifica della possibile implementazione, integrata nei sistemi informatici doganali e 
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portuali, del monitoraggio degli accessi e dei transiti portuali relativi a mezzi e merci unionali, riducendo così tempi e 
costi dell'intero processo di sdoganamento, aumentando allo stesso tempo la sicurezza dello scalo 
- che seguito di convocazione con nota n.25809 in data 12.11.2021, avente ad oggetto Port Community System, si sono 
riuniti, in data 17 novembre 2021, i rappresentanti delle amministrazioni operanti nei porti di Napoli e Salerno coinvolte 
nel ciclo della gestione merci allo scopo di avviare lo studio per la realizzazione di piattaforme informatiche  per lo 
scambio dati tra tutti gli operatori della comunità portuale;  
- che a seguito della citata riunione, con nota in data 26.11.2021 assunta al protocollo AdSP al n. 26978, l’Agenzia delle 
Dogane di Napoli ha evidenziato che  “... lo sviluppo di un set minimo di funzionalità per il PCS della AdSP MTC è 
assolutamente necessario per avviare l’interoperabilità tra ADM e ADSP per la realizzazione  del progetto di 
digitalizzazione dei porti, ma anche solo per una standardizzazione delle operazioni adeguate al contesto nazionale ed 
internazionale di riferimento, come dimostrano gli attuali PCS posseduti dalle principali AdSP Italiane”. 
RILEVATO, ALTRESI’:  
- che con nota n.23323 in data 27.09.2022 il dott. Ugo Vestri , Dirigente dell’Ufficio Security Safety ed Ordinanze, è stato 
indicato quale RUP per la realizzazione di un Port Community System  per gli aspetti di security; 

- che con nota nota n.23972 in data 04.10.2022 il dott. Ugo Vestri ha comunicato un sintetico programma di lavoro per 
la realizzazione dell’infrastruttura di interoperabilità delle attività portuali;  

- che Rete Autostrade Mediterranee s.p.a. in data 12 ottobre, nel corso di una riunione on line per la realizzazione della 
M3C2 “Intermodalità e logistica integrata” del PNRR e sull’attuazione del relativo investimento 2.1 "Digitalizzazione della 
catena logistica”, ha evidenziato la finalità di  favorire lo sviluppo di un ecosistema digitale nazionale integrato di 
informazioni e dati su trasporti e logistica, tramite una serie di azioni quali la definizione di un catalogo nazionale dei 
servizi digitali per l’implementazone ed il riuso, la definizione di standard di interoperabilità, la messa a disposizione di un 
catalogo sia per le AdSP prive di PCS sia per i processi di implementazione dei PCS esistenti, l’iteroperabilità dei PCS  tra 
loro e con la nuova Piattaforma Logistica Nazionale, l’interoperabilità degli operatori di mercato con i  PCS e la nuova 
PLN. 
RITENUTO:  
- necessario, per fare fronte alle esigenze di digitalizzazione e di interoperabilità sopra descritte,  individuare, ai sensi 
dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, quale RUP della procedura di acquisizione di una piattaforma informatica Port Community 
System, il Dott. Ugo Vestri, Dirigente dell’Ufficio Security Safety ed Ordinanze, che dovrà attendere ai compiti previsti 
dall’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.3/2016; 

- necessario, in considerazione della complessità della materia, che il Rup, venga affiancato da un supporto specialistico 
da individuarsi all’esito di specifica procedura;   

PRECISATO che l’individuato Rup dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni ostative all’incarico di che trattasi;  
DATO ATTO 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  
                 arch. Giuseppe Grimaldi 
 
 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:  
1. di individuare quale RUP, per l’espletamento dei compiti di legge in merito alle attività di cui in premessa, il Dott. Ugo 
Vestri, Dirigente dell’Ufficio Security Safety ed Ordinanze dell’Autorità;  
2. di precisare che l’individuato Rup dovrà rendere apposita autocertificazione ai sensi di legge di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni ostative all’incarico di che trattasi;  
3. di stabilire che spettano allo stesso i compiti e le funzioni di cui all’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee 
Guida ANAC, aggiornate al D.lgs. n.56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 del 07.11.2017;  
4. 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;  
5. di notificare la presente delibera al:  
- Dirigente dell’Ufficio SSO, dott. Ugo Vestri;  
− R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 27.10.2022 
 

Il Presidente 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 


