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DELIBERA N. 192 

OGGETTO : SISTEMA TECNOLOGICO DI SICUREZZA PER IL PORTO DI 

NAPOLI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO 

DI REGOLARE ESECUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE  

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

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

Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28.01.1994, 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 Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 il D.Lgs. n. 169 del 4.08.2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28.01.1994, in attuazione dell’art. 8, comma 1, 

lettera f), della legge n. 124 del 7.08.2015;  

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, 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. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi 

dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara 

dell’intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore 

dello stesso D.Lgs. n. 50); 

DATO ATTO CHE l’ing. Francesco IANNONE, in qualità di Responsabile del 

Procedimento per le attività di manutenzione, nel proporre l'adozione della presente 

delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che : 
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- la progettazione esecutiva e la realizzazione del Sistema Tecnologico di Sicurezza 

per Porto di Napoli sono stati affidati all’A.T.I. costituita dalla società Electron 

Italia s.r.l e dalla società Ingegneria & Software Industriale S.p.A., con Contratto   

n. 5091 del 25.07.2007, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 4, 

in data 25.07.2007 al n. 1535/2, per l’importo complessivo di €  7.881,329,21, di cui  

€ 341.241,43 per lavori di manutenzione; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Contratto n. 5091 del 25.07.2007 

prefigurava diverse tipologie di attività di manutenzione atte a garantire 

l’efficienza del sistema, distinguendo fra MANUTENZIONE ORDINARIA, 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSE INTERNE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CAUSA ESTERNE, MANUTENZIONE CORRETTIVA e MANUTENZIONE ADEGUATIVA; 

- il CSA stabiliva, inoltre, che con il canone di manutenzione venivano compensati 

esclusivamente gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CAUSE INTERNE, mentre tutti gli altri interventi avrebbero dovuto 

essere compensati in ragione dell’effettivo utilizzo di uomini e mezzi d’opera, 

secondo la lista dei prezzi unitari offerti in fase di gara d’appalto ed allegati al 

Contratto n. 5091 del 25.07.2007, nonché dei costi della componentistica sostituita 

fuori garanzia; 

- in data 23.10.2007 l’A.T.I. affidataria trasmetteva il Progetto Esecutivo delle opere, 

in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- nel corso delle attività di validazione, in data 20.11.2007, l’A.T.I. appaltatrice 

formulava proposta di Variante migliorativa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 

19.04.2000, n. 145 (Capitolate Generale d’Appalto) all’epoca vigente; 

- in data 1.08.2008, l’ATI affidataria trasmetteva detta Perizia di Variante e la 

revisione finale del Progetto Esecutivo dei lavori in argomento, per un importo 

complessivo di € 12.500.000,00 di cui € 7.170.420,26 per lavori e forniture,                 

€ 149.828,83 per progettazione esecutiva, € 381.796,75 per lavori di manutenzione, 

compreso, € 179.290,15  per economie derivanti dalla variante tecnica migliorativa 

ed € 4.618.664,01 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la Perizia di Variante migliorativa ed il Progetto Esecutivo venivano approvati con 

delibera A.P. n. 632 del 10.11.2008 e, conseguentemente veniva stipulato l’Atto 

Aggiuntivo n. 5865 del 18.12.2008, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio 

Napoli 3 in data 29 dicembre 2008 al n. 558/2; 

- nel corso dell’esecuzione, per il manifestarsi di situazioni impreviste ed 

imprevedibili in fase di progettazione ed essendo mutate le esigenze dell’Autorità 

Portuale di Napoli, risultava necessario provvedere alla redazione di una Perizia 

di Variante in corso d’opera e di un progetto per Lavori Complementari che 

integrasse ulteriori funzionalità di security; 

- la Perizia di Variante in Corso d’Opera ed il Progetto Esecutivo delle Opere 

Complementari al Sistema Tecnologico di Sicurezza del Porto di Napoli veniva 

approvata con delibera A.P. n. 336 del 16.06.2011 per un totale di € 12.500.000,00 di 
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cui € 7.792.749,00  per lavori e forniture, € 332.386,42 per oneri di sicurezza (diretti 

e specifici), € 216.188,83  per spese tecniche di progettazione, € 419.675,61  per la 

manutenzione per tre anni, € 179.290,15  per economie derivanti dalla variante 

tecnica migliorativa ed € 3.559.709,99 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- per l’esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante in Corso d’Opera e nel 

Progetto Esecutivo delle Opere Complementari fu sottoscritto l’Atto aggiuntivo          

n. 6597 del 20.09. 2011, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al 

n. 429/2 del 21.09.2011. Poiché tale aspetto non era stato precedentemente definito, 

l’art. 8 di tale Contratto determinava che il canone di manutenzione sarebbe stato 

erogato all’ATI in rate trimestrali di cui veniva determinato anche l’importo; 

- con Verbale del 14.11.2012, il Direttore dei Lavori, visto l’art. 7 dell’Atto 

Aggiuntivo n. 6597 del 20.09.2011 ed il Verbale della Commissione di Collaudo 

Tecnico-Amministrativo del 12.11.2012, procedeva alla presa in consegna 

anticipata delle parti di impianto afferenti all’A.D.I. 0 ed all’A.D.I. 1-2 e, 

contestualmente, stabiliva che, esclusivamente per le parti oggetto dell’anticipata 

occupazione, dal giorno 14.11.2011, iniziasse a decorrere il periodo di 36 mesi per i 

quali l’ATI appaltatrice era obbligata a provvedere agli interventi di 

manutenzione; 

- con Certificato del 19.12.2012 il Direttore dei lavori attestava l’ultimazione dei 

lavori di realizzazione dell’impianto; 

- in data 15.07.2013, la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo, emetteva 

la “RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO”, dei lavori in oggetto; 

- per tale motivo, sensi di quanto stabilito dall’art. 8 dell’Atto Aggiuntivo n. 6597 

del 20.09.2011, dal giorno 15.07.2013 iniziavano a decorrere i 36 mesi per i quali 

l’ATI appaltatrice era obbligata a provvedere alle attività di manutenzione per le 

parti di impianto afferenti agli ADI 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per le opere realizzate 

nell’ambito dei lavori complementari; 

- per effetto delle circostanze esposte il servizio di manutenzione risultava, di fatto, 

scisso in due “lotti” con scadenze fissate, rispettivamente, al 14.11.2015 per le parti 

d’impianto afferenti all’A.D.I. 0 ed all’A.D.I. 1-2, ed al 15.07.2016 per le restanti 

parti di impianto; 

- allo scopo di semplificare la gestione, tecnica ed amministrativa, delle attività di 

manutenzione l’Autorità Portuale di Napoli ha ritenuto opportuno procedere ad 

una ricongiunzione dei due lotti; 

- a tal uopo il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Spesa per la 

quantificazione degli oneri economici da corrispondere alla società affidataria per 

l’estensione delle attività di manutenzione delle parti d’impianto afferenti 

all’A.D.I. 0 ed all’A.D.I. 1-2 al periodo compreso fra il 15.11.2015 ed il 15.07.2016; 
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- detta Perizia è stata approvata con delibera A.P. n. 447 del 31.12.2015 per un 

ammontare complessivo di € 30.906,10, compreso oneri di sicurezza ed i relativi 

lavori sono stati affidati con Contratto. n. 7884 del 22.09.2016, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 in data 27.09.2016 al n. 275/2; 

- per quanto su descritto : 

o per effetto delle pattuizioni contenute nel Contratto n. 5091 del 25.072007, per 

le attività di manutenzione veniva riconosciuto all’ATI esecutrice un canone 

complessivo di € 341.241,43 comprensivo degli oneri di sicurezza; 

o per effetto delle pattuizioni contenute nel Contratto n. 5865 del 18.12.2008, il 

canone di manutenzione veniva rimodulato in € 381.796,75 comprensivo degli 

oneri di sicurezza; 

o per effetto delle pattuizioni contenute nel Contratto n. 6597 del 20.09.2011, il 

canone di manutenzione veniva ulteriormente rimodulato in € 432.378,11 

comprensivo degli oneri di sicurezza; 

o infine, per effetto delle pattuizioni contenute nel Contratto n. 7884 del 

22.09.2016, il canone complessivo per le attività di manutenzione veniva, 

definitivamente, fissato in € 463.284,21 comprensivo degli oneri di sicurezza; 

- in data 10.02.2017 il Direttore dei Lavori ha emesso il documento denominato 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LE 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE; 

- nel corso dell’esecuzione delle attività di manutenzione sono state liquidate 

all’ATI affidataria n. 22 rate trimestrali per un totale di € 381.577,34; 

- restano ancora da liquidare n. 2 rate derivanti dalle pattuizioni contenute nel 

Contratto n. 6597 del 20.09.2011 e n. 2 rate relative alle attività contemplate nel 

Contratto n. 7884 del 22.09.2016, per un totale di € 79.545,14 (di cui alla relativa 

tabella riassuntiva riportata nella RELAZIONE SUL CONTO FINALE). Resta inoltre da 

svincolare l’importo delle ritenute per infortunio, pari ad € 2.161,73; 

- pertanto, considerato che il Contratto n. 7884 del 22.09.2016, fissava il valore 

complessivo del canone per le attività di MANUTENZIONE ORDINARIA e di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSE INTERNE in € 463.284,21,  resta un credito 

netto dell’A.T.I. affidataria di € 81.706,87; 

- durante il periodo di manutenzione affidato all’ATI Electron Italia s.r.l/I&SI S.p.A., 

si sono manifestati malfunzionamenti e avarie, dovute sostanzialmente alla 

naturale obsolescenza della componentistica posta in opera, che hanno reso 

necessari interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSA ESTERNE e di 

MANUTENZIONE CORRETTIVA, esplicitamente richiesti dall’Ufficio Security e la cui 

corretta esecuzione è stata attestata, di volta in volta, mediante specifici rapporti di 

servizio con indicazione della tipologia di intervento effettuato, della data, delle 

ore di inizio e fine dell’intervento e della durata complessiva dello stesso. 

In particolare : 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

5 

 

a) nel periodo compreso fra il 18.01.2015 ed 28.04.2016, i tecnici dell’ATI 

affidataria hanno eseguito interventi di manutenzione, non compresa nel 

canone, per un totale di 107 ore di cui 70 per manutenzione straordinaria cause 

esterne e 37 per manutenzione straordinaria cause esterne in orario 

notturno/festivo, come tabellato nella Relazione sul Conto Finale. Tali interventi 

vanno compensati in ragione delle effettive ore di lavoro, secondo la lista dei 

prezzi unitari offerti in fase di gara d’appalto ed allegati al Contratto n. 5091 del 

25.07.2007. Il compenso da corrispondere per le attività di manutenzione su 

elencate ammonta ad € 12.550,00; 

b) con nota A.P. n. 204 del 24.02.2014 l’ATI affidataria, è stata autorizzata alla 

fornitura e sostituzione di n. 2 lampade per videowall, a fronte del corrispettivo 

di € 1.629,00 di cui € 1.564,60 per la fornitura delle lampade ed € 65,00 per 1 ora 

di intervento di un operaio specializzato per manutenzione correttiva; 

c) a riscontro di numerose segnalazioni inoltrate dall’Ufficio Security fra il mese di 

gennaio ed il mese settembre del 2014, relative alla rottura di un considerevole 

numero di hard disk dei server adibiti alla registrazione dei dati generati dai 

dispositivi di sorveglianza, con delibera A.P. n. 234 del 15.09.2014 si è 

autorizzato l’acquisto di n. 40 hard disk da fornire all’ATI affidataria per la 

sostituzione ed il ripristino del sistema. L’intervento di sostituzione degli hard 

disk e di riconfigurazione del sistema ha richiesto n. 20 ore di lavoro di un 

Operaio Specializzato per manutenzione correttiva, da compensarsi in ragione 

della lista dei prezzi unitari allegati al Contratto n. 5091 del 25.07.2007, per un 

totale complessivo di € 1.300,00; 

d) a riscontro della segnalazione dell’Ufficio Security n. 447 del 27.10.2014, è stato 

necessario eseguire il ripristino dei cablaggi dei server ubicati all’ADI 6, messi 

fuori uso dall’azione di ratti. Tale intervento richiedeva 8 ore di lavoro di un 

Operaio Specializzato per manutenzione correttiva per un ammontare di             

€ 520,00; 

e) a seguito della nota dell’Ufficio Security n. 81 del 4.02.2015, con la quale si 

segnalavano diverse criticità hardware della NAS EQUALLOGIC PS4100 

(DELL) ed il malfunzionamento di uno dei controller, il  Responsabile del 

Procedimento, con fax n. 130 del 2.03.2015, chiedeva all’ATI affidataria di 

provvedere ad effettuare i necessari controlli ed a produrre una stima 

economica degli interventi necessari per il ripristino della totale funzionalità 

dell’impianto. A riscontro l’ATI affidataria con nota n. OR2015000003A del 

13.04.2015 quantificava i costi d’intervento. Il Responsabile del Procedimento, 

avendo ritenuto il preventivo congruo in relazione al materiale da fornire ed 

all’impiego di manodopera, lo approvava e con fax A.P. n. 396 del 26.05.2015 

autorizzava la società affidataria ad effettuare l’intervento in argomento a 

fronte del corrispettivo di  € 3.840,95; 
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f) con nota n. 649 del 16.01.2015 l’Ufficio Security segnalava la necessità di un 

intervento tecnico per una verifica di funzionamento sui gruppi elettrogeni a 

servizio dell’ADI0 e dell’ADI 5. Pertanto, previo attività istruttoria del 

Responsabile del Procedimento, con delibera n. 167 dell’1.06.2016 il 

Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli affidava alla ditta 

BRUNO GENERATORS s.r.l. l’esecuzione dei richiesti interventi di manutenzione e, 

contestualmente autorizzava la spesa di € 720,00, oltre IVA, quale compenso da 

corrispondere all’ATI Electron Italia s.r.l. per l’intervento di un suo tecnico a 

supporto della ditta incaricata dell’esecuzione dell’intervento; 

g) con nota n. 752 dell’11.01.2016 l’Ufficio Security segnalava la necessità di un 

intervento da parte di tecnici specializzati RIELLO per criticità riscontrate su 10 

unità UPS. Pertanto, previo attività istruttoria del Responsabile del 

Procedimento, con delibera n. 168 dell’1.06.2016 il Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Napoli affidava alla RIELLO UPS Italia – RPS S.p.A. 

l’esecuzione dei richiesti interventi e, contestualmente, autorizzava la spesa di  

€ 2.700,00, oltre IVA, quale compenso da corrispondere alla società Electron 

Italia s.r.l. per l’intervento di un suo tecnico a supporto della ditta incaricata 

dell’esecuzione dell’intervento; 

h) con nota n. 794 del 25.01.2016 l’Ufficio Security segnalava la necessità di un 

intervento di sostituzione delle ventole dell’impianto di climatizzazione a 

servizio della sala CED e dei locali della Centrale Operativa. Pertanto, previo 

attività istruttoria del Responsabile del Procedimento, con delibera n. 125 del 

28.04.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli 

affidava alla ditta STUDIO CLIMA l’esecuzione dei richiesti interventi e, 

contestualmente, autorizzava la spesa di € 720,00, oltre IVA, quale compenso da 

corrispondere alla società Electron Italia s.r.l. per l’intervento di un suo tecnico 

a supporto della ditta incaricata dell’esecuzione dell’intervento; 

- per quanto esposto nei precedenti punti da a) ad h), per le sole attività di 

MANUTENZIONE ADEGUATIVA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CAUSA ESTERNE, l’A.T.I. affidataria ha maturato un ulteriore 

credito netto di € 23.980,55; 

- sommando l’importo del canone per gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSE INTERNE nella misura stabilita dal 

Contratto n. 7884 del 22.09.2016 (€ 463.284,21) e l’importo dalle lavorazioni 

eseguite extra canone (€ 23.980,55), il compenso totale da corrispondere all’A.T.I. 

Electron Italia s.r.l./I&SI S.p.A., in virtù dei vigenti Atti contrattuali ammonta, 

complessivamente, ad € 487.264,76; 

- poiché, come già illustrato, nel corso del periodo di manutenzione sono state già 

liquidate all’ATI affidataria somme per un totale di € 381.577,34, risulta un credito 

netto dell’A.T.I. affidataria di € 105.687,42; 
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- in data  15.07.2016 il Direttore dei Lavori ed il rappresentante dell’ ATI affidataria 

hanno sottoscritto il “CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE” con il quale si è attestato che 

le attività di manutenzione del Sistema Tecnologico di Sicurezza del Porto di 

Napoli si sono concluse in data 15.07.2016; 

- in data  10.02.2017 il Direttore dei Lavori ed il rappresentante dell’ ATI affidataria 

hanno sottoscritto la “RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE” con il quale il Direttore dei 

Lavori ha : 

▪ attestato che per le attività di manutenzione, affidate con Contratto n. 5091 del 

25.07.2007 ed Atti Aggiuntivi n. 5865 del 18.12.2008, n. 6597 del 20.09.2011 e n. 

7884 del 22.09.2016, svolte a tutto il 15.07.2016, lo STATO FINALE ammonta, 

complessivamente, ad € 487.264,76; 

▪ certificato, ai sensi dell’art. 9 del Contratto n. 6597 del 20.09.2011, che le attività 

di Manutenzione del Sistema Tecnologico di Sicurezza del Porto di Napoli 

affidate all’ATI Electron Italia s.r.l/I&SI S.p.A., con sede in Roma alla via 

Tiburtina n. 1262, in virtù delle pattuizioni contenute nei Contratti n. 5091 del 

25.072007, n. 5865 del 18.12.2008, n. 6597 del 20.09.2011 e n. 7884 del 22.09.2016, 

sono state eseguite a regola d’arte e, pertanto, ne ha liquidato il credito 

residuo di € 105.687,42; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale, il Dirigente dell’Area Tecnica ed il 

Dirigente dell’Ufficio Security, rispettivamente, esprimono parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90; 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL DIRIGENTE UFFICIO SECURITY 

(dott. Ugo VESTRI) 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione 
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DELIBERA 

Art. 1. di approvare la RELAZIONE SUL CONTO FINALE ed il CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE redatti dal Direttore dei 

Lavori in data  10.02.2017, da cui risulta un credito residuo per l’ATI affidataria di                               

€ 105.687,42; 

Art. 2. di autorizzare il pagamento all’A.T.I. costituita dalla società Capogruppo 

Electron Italia s.r.l. e la mandante Ingegneria e Software Industriale S.p.A., con sede in 

Roma alla via Tiburtina n. 1262, della somma di € 105.687,42                                                            

(€ centocinquemilaseicentottantasette/42), derivante dalla RELAZIONE SUL CONTO 

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, 

a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE; 

Art. 3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo 

monocratico di vertice /…….; 

Art. 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli. 

Napoli, lì 03.07.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 
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Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento ________________________________ 
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dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____________________________________________ 


