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Delibera n. 48 / 2023
Oggetto: Servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza -contratto rep.n. 146/2018- cig 62419815AB- approvazione RelazioneConto Finale e Certificato di ultimazione delle prestazioni - Svincoloritenute di garanzia (art.30 comma 5-bis d.lgs. 50/2016).

IL PRESIDENTE

VISTI

- il D.M. n. 41 dell’1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina ilPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge 28.01.1994, n.84, così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016, recante disposizioniper il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazionedel quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agliadempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli attidi 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 didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n.190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante ildiritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs.50 del 18.4.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture;
- la delibera n.7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità ha nominato ilSegretario Generale;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera presidenziale n.150 del 19.04.2022;

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Security, dr. Ugo Vestri, in qualità di responsabile unico delprocedimento, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni,
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attestando che:- con il contratto stipulato in data 14.6.2018 al n.rep.146, registrato all’Agenzia delle Entrale-UfficioNapoli 3 – con il n.217/2, in data 02.07.2018 è stato affidato, a seguito dell’aggiudicazione dellagara di cui alla delibera n. 110/2018 il servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianzanell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno Centrale – cig 62419815AB all’istituto di vigilanza Rangers s.r.l., con sede legale inVicenza alla via Luca della Robbia n.25, verso l’importo complessivo di € 1.180.311,20 (€590.155,60 per ogni anno), oltre i.v.a., distinto in: € 1.179.789,20 (€ 589.894,60 per ogni anno diaffidamento del servizio), oltre IVA, per esecuzione del servizio al netto del ribasso d’asta; €522,00 (€ 261,00 per ogni anno di affidamento del servizio) per oneri della sicurezza non soggettia ribasso, al netto del ribasso del 26,284% (corrispettivo g.p.g./ora pari a €.19,24 oltre iva);- con delibera presidenziale n. 252 del 7.09.2018 venivano conferiti gli incarichi di cui all’art.101,commi 1 e 6-bis del d.lgs.50/2016 tra cui la dr.ssa Marina Taliento, incardinata presso l’UfficioSecurity, Safety e Ordinanze, quale direttore dell’esecuzione del contratto;- l’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. ha espletato il servizio di che trattasi in conformità al contrattorep.n.146/2018 fino al 29.01.2023, così come certificato, ai sensi dell’art.25 del DM 49/2018, daldirettore dell’esecuzione in data 08.03.2023;- la verifica delle prestazioni è stata, altresì, effettuata durante l’intera fase di esecuzione delcontratto, trattandosi in specie di appalto di servizi con prestazioni continuative e dovendosidisporre, mensilmente, i pagamenti delle prestazioni contrattuali previo accertamento, in terminidi quantità e qualità, della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenticontrattuali;- l’ammontare delle ritenute di garanzia, operate ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs.50/2016 s.m.i., figurano come importi residuali sugli impegni di spesa già assunti durantel’espletamento del servizio di che trattasi sul capitolo 012131 in quanto trattenute dagli importiesigibili dall’impresa;- l’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. ha dichiarato, ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.445/2000, diaver adempiuto tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali e di aver corrisposto tutti gliemolumenti previsti per Legge in favore dei dipendenti Rangers srl che hanno svolto il servizio divigilanza in ambito portuale;
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente propostadi deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze nonché responsabile del procedimento,a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il RUP e Dirigente Ufficio S.S.O.dr. Ugo Vestri
ALLA STREGUA 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 Generalearch. Giuseppe Grimaldi

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare, su proposta del responsabile del procedimento, il certificato di
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ultimazione delle prestazioni redatto a cura del direttore dell’esecuzione indata 08.03.2023 relativo al servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e divideosorveglianza in oggetto espletato dall’istituto di vigilanza Rangers s.r.l.con sede legale in Vicenza alla via Luca della Robbia n.25, p.iva00864080247;2. di autorizzare lo svincolo e la restituzione delle ritenute di garanzia dello0,50%, operate sugli importi progressivi delle prestazioni liquidatemensilmente ai sensi dell’art.30 comma 5-bis d.lgs. 50/2016, all’istituto divigilanza Rangers s.r.l., per un importo di € 16.082,98 (€ 13.182,77 imponibilee € 2.900,21 iva al 22%);3. di confermare che detta somma trova capienza tra gli importi residuali sugliimpegni di spesa assunti, sul capitolo 012131, durante l’espletamento delservizio di che trattasi;4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensie per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazionee Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli;5. di notificare la presente delibera, per le conseguenti attività di rispettivacompetenza: all’ufficio Security, Safety e Ordinanze; all’ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; al R.P.C.T. ed all’Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sitoistituzionale dell’AdSP MTC sezione Amministrazione trasparente.Napoli, IL PRESIDENTEAvv. Andrea ANNUNZIATA

Napoli, 13/03/2023


