
A U T O R I T À ' P O R T U A L E DI N A P O L I 

Delibera numero 3Sd /2Q15 

Oggetto: procedure di passaggio gestione dei servizi di hosting, outsourcing e manutenzione 
applicativa del sistema contabile e del sistema permessi e badge dell'Autorità Portuale di Napoli: 
conferimento incarico di supporto al R.U.P. al dr. Salvatore Catello. 

• Vi sta la legge 28.1.94 numero 84 ; 
• Visto i l D.M. n. 132/2015 di nomina del C.A CP Antonio Basile a Commissario Straordinario 

dell' Autorità Portuale di Napoli; 
• Vista la delibera n.280/2013 che ha aggiudicato, definitivamente, i l servizio informatico in 

oggetto alla Soc.FASTWEB S.p.A. ; 
• Vista la delibera n.274/2015 che relaziona sulle difficoltà emerse nel dare esecuzione al 

passaggio di consegne dei servizi informatici in oggetto alla Soc. FASTWEB S.p.A. , 
attualmente ancora gestiti dalla Soc. Software Design S.r.l. e che dopo i numerosi passaggi e 
tentativi di addivenire ad una soluzione, nel luglio 2015 si è già avvalsa del parere del dr. 
Salvatore Catello, qualificato e competente in materia, addivenendo alla necessità di dover 
predisporre un piano di trasferimento e, pertanto, di nominare i l p.i. Ubaldo Nele R.U.P. cui 
affidare l'incarico, notificato in data 31/08/2015 ; 

• Tenuto conto che l'organico all'interno non dispone di una persona altamente specializzata nelle 
procedure in oggetto che possa supportare tale procedimento; 

• Visto l'art.273, comma 2 del D.P.R.207/2010 e l'art. 10, comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che 
prevedono, nel caso di carenze accertate in organico , la possibilità di affidare i compiti di 
supporto all'attività del R.U.P. a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico; 

• Visto i l curriculum vitae del dr. Catello Salvatore, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti - Motorizzazione Civile, distaccato presso la Capitaneria di Porto di Napoli; 

• Vista la nota a firma del Segretario Generale con la quale è stato richiesta la disponibilità allo 
stesso di assumere l'incarico di cui all'oggetto; 

• Vista la nota n. 52146 del 30/9/15 con la quale è stato espresso i l nulla osta allo svolgimento 
dell'incarico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare l'incarico al medesimo professionista; 
• Vista la disponibilità sul competente capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il responsabile del procedimento 
Sig. Ubaldo Nele 



AUTORITÀ- P O R T U A L E DI N A P O L I 

DATO ATTO che i l Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal 
responsabile del procedimento, / 

Il Segretario (flciiklalkÈ.f. 
Dott. Emi/io S O W W J A N T E 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del Commissario Straordinario l.r.p.t., 

D E L I B E R A 

• di conferire al dr. Salvatore Catello l'incarico di supporto al responsabile del procedimento per le 
attività finalizzate, principalmente, a garantire alla società subentrante (FASTWEB) la presa in 
carico, in outsourcing, dei servizi di assistenza, manutenzione ed evoluzione del Sistema 
Informatico dell'Autorità Portuale di Napoli, attualmente affidati alla Software Design S.r.l., 
garantendo la continuità dei servizi durante i l periodo di transizione contrattuale. 

• di determinare la misura massima del corrispettivo dovuto per tutta l'opera professionale prestata 
in euro 4.500,00 fino alla scadenza dell'incarico, fissata per i l 31.12.2015. 

• La spesa graverà sul cap. 21 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità. 
• di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto affinché ne curino la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 
Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali; 

• 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'Autorità Portuale di 
Napoli. 

Napoli, JR] 10/2015 

Si notifichi a mani a: 
Segretario Generale.., ; R.U.P. p i . Ubaldo Nele 
Ufficio Appalti./«/X...; Area AA.CC ; 
dr. Salvatore Catello ; 

Si notifichi via mail a: 
Resp. Serv. Prev., Coir, e Trasp ; addetto 


