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Delibera n. 352 / 2022
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la Fornitura di sistemi divideosorveglianzae servizi connessi per le pubbliche amministrazioni(edizione 2) lotto 8 - Campania e Molise. Nommina del responsabile delProcedimento Nomina Responsabile del Procedimento

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidentedell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteriatecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di SistemaPortuale, … cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, … cura l’attuazione delle direttive delPresidente …”; 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n.207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente Ufficio Tecnico e le risultanze degli atti di seguito riportati,per effetto dei quali si evince che: Nell’ambito delle attività legata alla realizzazione del progetto SISMATIC a valere sui fondi del ProgrammaOperativo Nazionale Legalita 2014/2020 di cui al decreto di ammissione al finanziamento del Ministerodell’Interno, protocollo n. 8989 del 10/12/2018, per un importo complessivo pari a € 9.653.397,13; La proposta di rimodulazione approvata con decreto n.9939 del 4.10.2021, con la quale veniva indicato che perla realizzazione delle attività n.1.1.3 (Upgrade sistema di videosorveglianza del Porto di Napoli) e n.2(Relaizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza nel Porto di Castellammare) si sarebbe fatto ricorso allaConvenzione Consip per la “fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le PubblicheAmministrazioni – Edizione 2”; In data 19.01.2022 la richiamata Convenzione Consip per la “Fornitura di sistemi di videosorveglianza e serviziconnessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 2) lotto 8 – Campania e Molise, è stata aggiudicata conefficacia alla RTI Leonardo S.p.A. - Selcom S.r.l. In data 18.11.2022, la Convenzione Consip è divenuta operativa sul portale acquisti per le pubblicheamministrazione MePA ed è, pertanto, utilizzabile ai fine dell’implementazione delle attività già pianificateall’interno del progetto SISMATIC; Allo scopo è stato predisposto dal funzionario tecnico, l’ing. Silvio Memoli un documento di fabbisogni nel qualesono state macroscopicamente descritte le forniture, le installazioni ed i servizi necessari allo sviluppo dei progettida sviluppare nel Porto di Napoli e di Castellammare di Stabia. Tale documento è un allegato necessario a poteravviare la fase di preventivazione da parte della RTI titolare della convenzione.
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 A seguito della valutazione del documento dei fabbisogni la RTI Leonardo spa-Selcom spa presentarà undocumento tecnico da sottoporre alla valutazione degli uffici coinvolti per la successiva finalizzazione dell’ordine.RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso di provvedere ad aderire alla Convenzione Consip denominata “Fornitura di sistemi di videosorveglianza e serviziconnessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 2) lotto 8 – Campania e Molise, per lo sviluppo delle attivitàpreviste all’interno del progetto SISMATIC a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale Legalita2014/2020 di provvedere alla nomina di Responsabile del Procedimento per la procedura di adesione alla richiamataconvenzione e alle successive attività connesse e che l’ing. Silvio Memoli possiede i requisiti richiesti perl’assolvimento di tale incarico che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge241/1990.
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione,dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente
Ufficio Tecnico

Ing. Adele Vasaturo

Alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28gennaio 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 approvare la documentazione predisposta per l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Fornitura di sistemidi videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 2) lotto 8 – Campania e Molise.
2. Di nominare Responsabile del Procedimento l’ing. Silvio Memoli;
3. di autorizzare il RUP ad espletare le attività previste nelle diverse fasi di contrattualizzazione della richiamataConvenzione Consip sul portale MePA;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigenteRegolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
5. di notificare la presente determinazione a:
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- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
- R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionaledell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per lanotifica del presente atto

Napoli, 23/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


