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Delibera n. 9 / 2023
Oggetto: Servizio di pulizia della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio dimanutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio didisinfestazione e derattizzazione - CIG: 925620914F - impegno spesaanno 2023

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino dellalegislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale,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’attuazionedelle direttive del Presidente ...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con Delibera del Presidente n. 150 del 29/04/2022; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, 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;
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa RobertaLattaro, giusta delibera n. 194 del 31/05/2022, funzionario quadro dell’Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e Gare, e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con delibera A.d.S.P. n. 9 del 19/01/2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar tirrenoCentrale, tra l’altro, ha autorizzato l’Ufficio Gare Contratti Economato ad esperire una gara perl’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura ristretta, ex art. 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016; Con delibera n. 61 del 19/02/2020 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale, tra l’altro: 1) ha aggiudicato il Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati



2
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

nel porto di Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione - CIG: 73670802BD, alla Team Servicescrl, con sede in Roma alla via A. Bargoni n. 8, C.F. e P.IVA n. 07947601006, per la durata di due anni apartire dalla data di consegna del servizio, rinnovabili per ulteriori due anni a discrezione della Stazioneappaltante, che ha offerto il ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 32,50%, verso ilcorrispettivo complessivo di € 480.494,13 + I.V.A. ed € 0,00 per oneri della sicurezza; in data 23 giugno 2020 con contratto Rep n. 366 è stato affidato il servizio di cui al precedente puntoall’impresa Team Service S.c. a r.l. per la durata di anni due, dal 01/07/2020 al 30/06/2022; con delibera n. 194 del 31/05/2022 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale, tra l’altro: 1) ha autorizzato ai sensi dell’art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il rinnovo delcontratto Rep. 366 del 23/06/2020, relativo all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, alla TeamService s.c. a r.l., con sede in Roma alla via G. Benzoni n. 45, C.F. e P.IVA n. 07947601006, per il periododi anni due a partire dal 1/07/2022 fino al 30/06/2024, agli stessi patti, condizioni e prezzi previsti nelcontratto Rep. 366 del 23/06/2020, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 32,50%, verso ilcorrispettivo di € 586.202,84 I.V.A compresa (€ 480.494,13, imponibile + € 105.708,71, IVA al 22%,importo mensile € 20.020,59 + IVA); 2) ha assegnato l’incarico di Responsabile del Procedimento alladott.ssa Roberta Lattaro funzionario quadro dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 3) haautorizzato l’impegno della spesa per l’esecuzione del servizio fino al 31/12/2022; in data 20 luglio 2022 con contratto Cronologico n. 23/22 è stato affidato il servizio di cui al precedentepunto all’impresa Team Service S.c. a r.l. per la durata di anni due, dal 01/07/2022 al 30/06/2024; è necessario provvedere all’impegno della spesa per l’esecuzione del servizio per l’annualità in corso,che in ragione dell’importo di aggiudicazione ammonta a complessivi € 240.247,08 + IVA (€ 20.020,59per 12 mensilità + IVA 22%); vista la disponibilità della somma di € 293.101,44 comprensiva di IVA (€ 240.247,08, imponibile + €52.854,36 IVA al 22%) sul cap. U11314-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta nota n. 2023-7 del 12/01/2023;
Il Responsabile del ProcedimentoDott.ssa Roberta Lattaro

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente propostadi deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa da parte del dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e Gare;
Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e gareDott. Dario Leardi

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 Generalearch. Giuseppe Grimaldi
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D E L I B E R APer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare l’impegno della spesa di euro € 293.101,44, IVA compresa (€ 240.247,08, imponibile+ € 52.854,36 IVA al 22%), necessaria ai pagamenti per l’anno in corso, relativi al servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione;
2. la spesa graverà sul cap. U11314-15 di bilancio per il corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità, giusta nota n. 2023-7 del 12/01/2023;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.
4. Di notificare la presente delibera a:- Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;- RUP dott.ssa Roberta Lattaro;- R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 20/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


