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Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale ricadente sotto la 

giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale – 

pubblicazione esito procedura di gara - Cig: 6242064A28. 

 

 

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, dott. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

CON delibera n. 145 del 27.04.2015: 1) è stato nominato Responsabile del Procedimento 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 2) è stato approvato il quadro economico, 

la relazione tecnico-illustrativa ed il capitolato speciale di appalto relativo al 

servizio di guardiania non armata nell'ambito portuale ricadente sotto la 

giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli - che prevede la durata dei 

servizi in oggetto in anni uno (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 

ai sensi del 5° comma, lett. b) dell'art. 57 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), a decorrere 
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dalla consegna del servizio. L'importo complessivo biennale per la fornitura dei 

servizi di cui sopra è stimato in €.2.394.375,78 di cui a base d'asta 
€.1.914.364,00= (I.V.A. esclusa) comprensivo dell'opzione di rinnovo (importo 

annuale stimato €.957.182,00=, I.V.A. esclusa) per l 'esecuzione del 

servizio, €. 380,00=(oltre iva) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi 

da interferenza (relativi ai due anni di servizio) non soggetti a ribasso, £479.631,78 

per somme a disposizione dell'amministrazione; 3) è stato autorizzato l'ufficio 

Appalti, Contratti ed Economato a dar corso alla procedura ristretta ex art. 55, 

comma 2, del delgs.163/ 2006 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa), 

mediante i criteri ed i punteggi previsti dal capitolato speciale d'appalto; 

CON delibera A.P. n. 429  del 22.12.2015: 1) sono stati approvati i parametri di 

valutazione delle offerte stabiliti dall'art. 16 del capitolato speciale di appalto; 2) è stato 

approvato il bando di gara redatto su modello G.U.U.E. ed autorizzata la pubblicazione 

sulla G.U.C.E.; 3) è stato approvato il bando di gara ristretto ed autorizzata la 

pubblicazione sulla G.U.R.I.; 4) è stato approvato il bando di gara ed autorizzata la 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, all'Albo dell'Autorità Portuale di 

Napoli nella sezione "Amministrazione Trasparente"; è stato approvato l'estratto del 

bando di gara ed autorizzata la pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale "Italia 

Oggi" e "Milano Finanza" e sui quotidiani a diffusione locale "Corriere del Mezzogiorno 

- Ed. Campania" ed il "Roma"; 5) è stata autorizzata la spesa per le predette pubblicazioni 

che sarà successivamente posta a ratifica; 

IN OSSERVANZA al suddetto deliberato è stata indetta una gara di procedura ristretta  

per  l’appalto in epigrafe; 

CON delibera n. 107 del 23/03/2017, tra l’altro, è stata aggiudicata definitivamente la 

gara per l'affidamento del "servizio di guardiania non armata, nell'ambito portuale 

ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli" ora Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, all'impresa Gruppo Servizi Associati s.p.a., via 

Cervara n.143/B-C, 00155 Roma, che ha presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa totalizzando 86,76 punti su 100, offerta tecnica punti 73,33, offerta 

economica punti 13,43 (ribasso del 19,50% sul prezzo posto a base di gara) verso il 

corrispettivo addetto/ora di €.15,30= oltre i.v.a., per un importo netto presunto annuo di 

E. 770.973,40= oltre i.v.a.. di cui €.770.783,40= (monte ore annuo n.50.378 monte ore 

annuale presunto x €.15,30) più E. 190,00= oltre i.v.a. per gli oneri della sicurezza 

relativi ad un anno di servizio), derivante dai rischi di interferenza non soggetti a ribasso. 

Tale importo presunto è relativo al servizio richiesto comprensivo dei costi relativi 

all'utilizzo dei sistemi tecnologici di ausilio al servizio stesso. Il quadro economico 

approvato con delibera n.145/2015 prevede la durata del servizio in oggetto in anni uno, a 

decorrere dalla consegna del servizio, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, 

ai sensi del 5° comma, lett. b) dell'art. 57 del d.lgs. 163/2006 e sani. (ora 5° comma 

dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016); 

AI SENSI dell’art. 65 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è necessario procedere alla 

pubblicazione di un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione; 

SONO STATI predisposti dall’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato l’avviso di 

aggiudicazione di appalto redatto su modello GUCE, l’avviso di esito  di gara da 
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pubblicare sulla GURI, sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale di Napoli, all’Albo 

Pretorio del Comune di Napoli ed all’Albo dell’Autorità Portuale di Napoli, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’estratto dell’esito 

di gara da pubblicare sui almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale  e su 

almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il servizio; 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ugo Vestri 

_____________________________________ 

dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato attesta: 

 di aver predisposto, conformemente alle previsioni di legge gli avvisi di esito relativi alla 

suddetta procedura di gara;  

 che in data 14.09.2016 è stata esperita indagine di mercato al fine di individuare il miglior 

preventivo per la pubblicazione dell’avviso di esito di gara sulla GURI e dell’estratto su 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale  e su due a maggiore diffusione locale 

nel luogo ove si esegue il servizio;  

 relativamente alla pubblicazione sulla GURI sono pervenuti i seguenti preventivi: 

 con mail dell’11/04/2017, assunta al protocollo fax con n. 679, la società Atena 

Communication ha offerto di effettuare la pubblicazione verso l’importo di € 979.79; 

 con mail dell’11/04/2017, assunta al protocollo fax con n. 688, la società Edizioni 

Savarese S.r.l. ha offerto di effettuare la pubblicazione verso l’importo di € 866,99, 

compreso I.V.A. e bollo di € 16,00; 

 con mail dell’11/04/2017, assunta al protocollo fax con n. 696, la società Lexmedia 

S.r.l. ha offerto di effettuare la pubblicazione verso l’importo di € 954,86, compreso 

I.V.A. e bollo di € 16,00; 

 con mail del 12/04/2017, assunta al protocollo fax con n. 706, la società Implementa 

S.r.l. ha offerto di effettuare la pubblicazione verso l’importo di € 857.45, compreso 

I.V.A. e bollo di € 16,00; 

 relativamente alla pubblicazione sui quotidiani sono pervenuti i seguenti preventivi: 

 con mail assunta al prot. fax dell’A.d.S.P. in data 11/04/2017 con n. 682 la società RCS 

Mediagroup S.p.a. per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che trattasi sui 

quotidiani Corriere della Sera (nazionale e/o locale) Gazzetta dello sport, formato 5 

moduli (mm 42,5 x 70,5), ha fatto pervenire preventivo come segue: 

Testata Edizione Costo avviso (senza IVA) 

Corriere della Sera Nazionale € 850 

Corriere della Sera Napoli € 400 

Corriere della Sera 
Abbinata 

Nazionale + Napoli 
€ 1.000 

Corriere della Sera 

Gazzertta dello Sport 

Abbinata Edizioni 

2 Nazionali + 2 Locali 
€ 1.500 
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 con fax assunto al prot. A.d.S.P. in data 11/04/2017 con n. 685 la società Class 

Pubblicità, per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che trattasi sui quotidiani 

Italia Oggi e Milano Finanza edizione locale, formato 5 moduli (mm 42,5 x 81 circa), 

ha fatto pervenire preventivo come segue: 

Testata Edizione Costo avviso (senza IVA) 

Italia Oggi Nazionale € 450 

Italia Oggi + Milano Finanza 

(edizione centro sud) 
Nazionale + Locale € 520 

 con mail assunta al prot. Fax dell’A.d.S.P. in data 11/04/2017 con n. 689 la società 

Edizioni Savarese S.r.l., per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che trattasi sui 

quotidiani Italia Oggi (nazionale), Milano Finanza (nazionale), Il Corriere del 

Mezzogiorno ed. Campania ( regionale) ed Il Roma (regionale), ha fatto pervenire 

preventivo come segue: 

Testata Edizione 
Costo avviso 

(senza IVA) 

Italia Oggi (nazionale) 

Milano Finanza (nazionale) 

Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania ( regionale) 

Il Roma (regionale) 

2 

Nazionali 

+  

2 Locali 

€ 1.490 

 con mail assunta al prot. fax dell’A.d.S.P. in data 11/04/2017 con n. 690 la società 

Piemme S.p.a. per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che trattasi sui 

quotidiani Il Mattino (nazionale e/o locale) ed Il Messaggero (nazionale), formato mm 

47 x 77, ha fatto pervenire preventivo come segue: 

Testata Edizione Costo avviso (senza IVA) 

Il Mattino ed locale Napoli e provincia € 607 

Il Messaggero ed. nazionale Ed Nazionale € 807 

Il Mattino ed. Napoli e provincia 

Il Messaggero ed. nazionale 

Abbinata 

Nazionale + Locale 
€ 1.207 

Il Mattino ed. Nazionale 

Il Mattino ed. Napoli e provincia 

Il Messaggero ed. nazionale 

Abbinata 

2 Nazionali +  

1 Locale 

€ 1.507 

 con mail assunta al prot. Fax dell’A.d.S.P. in data 11/04/2017 con n. 691 la società 

Atena Communication S.r.l., per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che 

trattasi sui quotidiani Il Giornale, Avvenire, Il Giornale ed. centro sud ed Il Corriere 

dello Sport ed. Campania, ha fatto pervenire preventivo come segue: 

Testata Edizione 
Costo avviso 

(senza IVA) 

Il Giornale (nazionale) 

Avvenire (nazionale) 

Il Giornale ed. centro sud 

Il Corriere dello Sport ed. Campania  

2 Nazionali + 2 Locali € 1.256 
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 con fax assunto al prot. dell’A.d.S.P. in data 12/04/2017 con n. 697 la società Il Sole 

24Ore S.p.a., per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che trattasi sui quotidiani 

Il Sole 24 Ore (mm 42 x 88), Libero (mm 43 x 97) ed Il Tempo (mm 42,1 x 80,8) ha 

fatto pervenire preventivo come segue: 

Testata Edizione Costo avviso (senza IVA) 

Il Sole 24 Ore  Nazionale € 900 

Libero Nazionale € 500 

Il Tempo Nazionale € 400 

Il Sole 24 Ore  

Libero 
2 Nazionali € 1.300 

Il Sole 24 Ore  

Il Tempo 
2 Nazionali € 1.220 

 con fax assunto al prot. dell’A.d.S.P. in data 12/04/2017 con n. 707 la società A. 

Manzoni & C. S.p.a., per la pubblicazione dell’estratto esito di gara di che trattasi sui 

quotidiani La Repubblica (ed. nazionale), La repubblica (ed. regionale) e La Stampa 

(ed. nazionale), formati 8 moduli (mm 50 x 88), ha fatto pervenire preventivo come 

segue: 

Testata Edizione Costo avviso (senza IVA) 

La Repubblica ed nazionale Nazionale € 950 

La Repubblica ed regionale Regionale € 750 

La Stampa ed nazionale Nazionale € 900 

La Repubblica ed nazionale 

La Repubblica ed regionale 

Abbinata 

1 Nazionale +  

1 Locale 

€ 1.450 

La Stampa ed nazionale 

La Repubblica ed regionale 

Abbinata 

1 Nazionale +  

1 Locale 

€ 1.400 

La Repubblica ed nazionale 

La Stampa ed nazionale 

La Repubblica ed regionale 

Abbinata 

2 Nazionali +  

1 Locale 

€ 1.800 

 da una rassegna dei quotidiani indicati nei preventivi ricevuti sono da considerarsi a 

maggiore diffusione nazionale Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Repubblica, , 

Avvenire e La Stampa, mentre sono da considerare a maggiore diffusione locale Il 

Mattino ed. locale, La Repubblica ed. regionale ed Il Roma ed. regionale, pertanto, dalla 

comparazione dei preventivi pervenuti le migliori condizioni sono risultate le seguenti: 

 per la pubblicazione sulla GURI le migliori condizioni sono state proposte dalla 

Implementa S.r.l. per un costo complessivo di € 857,45 I.V.A. inclusa (€ 689,71 

costo inserzioni, € 151,74 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo); 

 per la pubblicazione sui quotidiani le migliori condizioni sono state proposte dalla 

società Edizioni Savarese S.r.l., che ha proposto la pubblicazione dell’estratto 

esito di gara di che trattasi sui quotidiani Italia Oggi (nazionale), Milano Finanza 

(nazionale), Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania ( regionale) ed Il Roma 
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(regionale), per un costo complessivo di € 1.817,80 I.V.A. inclusa (€ 1.490,00 

base imponibile + € 327,80 I.V.A.) 

 La spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso di esito  di gara sulla GURI e dell’estratto 

dello stesso sui quotidiani sopracitati ammonta a complessivi € 2.675,25 I.V.A. e bollo 

inclusi (€ 2.179,71 costo inserzioni, € 479,54 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo);  

 IL CAPITOLO di bilancio  25a  dell’esercizio finanziario 2017 presenta la necessaria 

disponibilità, giusta impegno spesa  n. 17-APA/108  del 31/05/2017; 

Il Dirigente Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

Dr. Renato Notarangelo 

 

__________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

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

 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

______________________ 

 

considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata e istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente l.r.p.t.,     

DELIBERA 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

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

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

b) di approvare l’avviso di aggiudicazione di appalto redatto su modello GUCE e di autorizzarne 

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 

c) di approvare l’avviso di esito di gara e di autorizzarne la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, all’Albo Pretorio del Comune di Napoli ed all’Albo dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’estratto dell’esito di gara da pubblicare sui quotidiani 

“Italia Oggi”, “Milano Finanza”, “Il Corriere del Mezzogiorno ed Campania” e  “Il Roma”;  

d) di approvare la spesa complessiva di € 2.675,25 I.V.A. e bollo inclusi (€ 2.179,71 costo 

inserzioni, € 479,54 I.V.A. ed € 16,00 per marche da bollo), relativa alle predette 

pubblicazioni, che farà carico sul capitolo 25a del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta la disponibilità giusta impegno spesa  n. 17-APA/108  del 31/05/2017; 
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e) di autorizzare i seguenti pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a ricevimento 

delle fatture:  

 € 857,45, I.V.A. inclusa (€ 689,71 costo inserzione, € 151,74 I.V.A. ed € 16,00 bollo), a 

favore della Implementa S.r.l. per la pubblicazione dell’esito di gara di che trattasi sulla 

G.U.R.I; 

 €  1.817,80, I.V.A. inclusa (€ 1.490,00 costo inserzione ed € 327,80 I.V.A.); a favore della 

società Edizioni Savarese S.r.l. per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui 

succitati quotidiani; 

f) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 

vertice/……; 

g) 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, 01.06.2017                 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 
Si notifichi a mano:  

 

Segretario Generale _____________ ; 

  

RUP dott. U Vestri ______________ ; Ufficio Appalti Contratti Economato_____________ ;  
 

Area Istituzionale _______________ ; Area Amministrativa/Contabile _________________.  

 

Si notifichi via mail:  

 

R.P.C.T. _______________ ; D. Sara ______________. 
 


