
 

 

 

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
 

1 

 

Delibera n. 15/2017 

 
Oggetto: servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell’ambito portuale 

ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (ex 

Autorità Portuale di Napoli) - Codice Identificativo Gara: 62419815AB. – approvazione elenco 

imprese e lettera di invito. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; 

 

vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per 

il riordino della legislazione 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 funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente …\”; 

 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”; 

 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli approvato  con delibera commissariale n. 23 

del 01.02.2016; 

 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 \“Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni\”; 

 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014 n. 89 recante \“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale\” e, in 

particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante \“Misure urgenti per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari\”; 

 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento/Dirigente Ufficio Security, dott. Ugo 

Vestri, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando che: 

con delibera n.144/2015:  

a) è stato nominato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio di vigilanza 

(fissa e dinamica) e di videosorveglianza in oggetto; 

b) è stato approvato il quadro economico, la relazione tecnico-illustrativa ed il capitolato 

speciale di appalto relativo al servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza 
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nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli  per 

l’importo complessivo biennale stimato dell’appalto di € 2.002.002,07 di cui a base d’asta € 

1.600.452,00 (I.V.A. esclusa) per l’esecuzione del servizio (importo annuale € 800.226,00), 

€ 522,00 per oneri della sicurezza derivante dai rischi da interferenza, €. 401.028,07 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

c) è stata autorizzata la spesa per il biennio complessiva stimata in € 2.002.002,07; 

d) è stato autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad esperire  gara mediante  

procedura ristretta ex art. 55 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di 

aggiudicazione prevista dall’art.83, comma 2 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (offerta 

economicamente più vantaggiosa), mediante i criteri ed i punteggi previsti dal capitolato 

speciale di appalto;   

 

con delibera 274 del 26.08.2016, tra l’altro, è stato approvato il bando di gara ed autorizzata la 

sua pubblicazione; 

 

a seguito della pubblicazione del bando di gara sono pervenuti, entro i termini di presentazione 

previsti, ore 12:00 del 13 ottobre 2016,  n.14 plichi; 

 

con i verbali nn.1 e 2  datati rispettivamente 24 ottobre e 28 dicembre 2016, sono state esaminate 

le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, corredate dalle 

dichiarazioni e documentazioni richieste dal bando di gara ed è stato redatto l’elenco delle n.14 

imprese che hanno prodotto la documentazione conforme alle richieste del bando di gara; 

 

È stata elaborata a cura dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato la bozza della 

lettera di invito; 

 

  Il Dirigente Ufficio Appalti   Il Responsabile del Procedimento 

              Contratti ed Economato          Dirigente Ufficio Security      

        Dott. Renato NOTARANGELO     Dott. Ugo VESTRI 

  

         ………………………………             ………………………….. 

DATO ATTO che il Segretario Generale f.f. esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, 

avanzata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Appalti-Contratti-

Economato,  

Il Segretario Generale f.f. 

Dott. Emilio SQUILLANTE 

 

…………………………… 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente 
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D E L I B E R A 

 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Appalti-Contratti-Economato, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale f.f.; 

 

B. di approvare l’elenco delle n.14 imprese riportate in premessa (verbale n.2 del 28 dicembre 

2016) che hanno prodotto la documentazione conforme alle richieste del bando di gara; 

 

C. di approvare la lettera di invito e di autorizzarne l’inoltro alle n.14 imprese come sopra 

individuate; 

 

D. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario incaricato affinchè ne curino la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi 

generali; 

 

E. 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, 19.01.2017 

     Il Presidente 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifiche a mani a: 

Segretario Generale f.f………. RUP dr. U.Vestri…… Uff. Security……….. 

Ufficio Appalti…………… Area Amm.Cont………… 

 

Si notifichi via e-mail a: 

Resp.Serv.Prev.Corr. e Trasp.; …… 

dr.D.Sara……. 


