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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 – Aggiudicazione. 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 05 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 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 adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

portuale, 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, approvati 

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, dr. Ugo Vestri, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando e certificando che: 

 con delibera n. 144/2015: a) il dr. Ugo Vestri, 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 
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quadro economico, la relazione tecnico-illustrativa e il capitolato speciale di 

appalto relativo al servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di 

videosorveglianza 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, essendo stato pubblicato il 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è stato approvato l’adeguamento del 

capitolato speciale di appalto; è stato modificato l’art. 4 della delibera 

144/2015 ed autorizzato di esperire, per il servizio in oggetto, procedura 

ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di aggiudicazione 

previste dall’art. 95 dello stesso Decreto; è stato approvato il bando di gara 

ed autorizzata la sua pubblicazione; 

 alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.U.E n.  

2016/S 170-306561 del 03/09/2016, sulla G.U.R.I. n. 102 del 

05/09/2016, V Serie Speciale, affissione all’Albo Pretorio del Comune di 

Napoli e a quello dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, e sul sito www.porto.napoli.it; nonché per estratto sui quotidiani 

ITALIA OGGI, MILANO FINANZA, IL CORRIERE DEL MEZZOGGIORNO, IL 

ROMA; 

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

termini di presentazione previsti, ore 12:00 del 13.10.2016,  n. 14 plichi: 

1. “Il Notturno" di Mastrominico L. & C. s.a.s., via V. Emanuele III, 124, 

80027 - Frattamaggiore (NA), C.F.: 0000003505950638, P. I.: 

01294411218; 

2. S.S.D. S.r.l., via Federico Ricco, 42, 84014 - Nocera Inferiore (SA), C.F.: 

04511310650, P.I.: 04511310650; 

3. La Leonessa S.r.l., via Traversa Nuova marina, 8, 80133 - Napoli (NA), 

C.F.: 01288300633, P.I.: 01288300633; 
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4. La Vedetta Campana s.c. a r.l., via Isonzo, 34, 80034 - Marigliano (NA), 

C.F.: 05575540637, P.I.: 01439371210; 

5. R.T.I. Italpol Vigilanza S.r.l. (mandataria)/Union Security s.r.l. 

(mandante), via Monte Carmelo, 3, 00166 - Roma (RM), C.F.: , P.I.: 

05849251003; 

6. CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C. A R.L., Centro Direzionale 

Is. C/2, , 80143 - Napoli (NA), C.F.: 07359350639, P.I.: 07359350639; 

7. A.T.I. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE (mandataria)/ VIGILANZA 

PRIVATA TURRIS S.R.L. (mandante), via S.A. Abate, 180/192, 84018 - 

Scafati (SA), C.F.: , P.I.: 02985610654; 

8. RANGERS S.R.L., via Luca Della Robbia, 25, 36100 - Vicenza (VI), C.F.: 

00864080247, P.I.: 00864080247; 

9. ISTITUTO DI VIGILANZA ARGOS.R.L., VIA Della Magliana, 874/A, 

00148 - Roma (RM), C.F.: 04995770585, P.I.: 01338851007; 

10. SICURITALIA S.P.A., via Belvedere, 2/A, 22100 - Como (CO), C.F.: 

07897711003, P.I.: 07897711003; 

11. R.T.I. VIGILANZA SAN PAOLINO S.R.L. (mandataria)/ REAL POL S.R.L. 

(mandante), via Cosimo Luigi Miccoli, 27, 80039 - Saviano (NA), C.F.: 

02546821212, P.I.: 02546821212; 

12. R.T.I. EUROPOLICE S.R.L. (mandataria)/ OVER SECURITY S.R.L. 

(mandante), corso Europa, 72, 84083 - Castel San Giorgio (SA), C.F.: 

03188330652, P.I.: 03188330652; 

13. CIVIN VIGILANZA S.R.L., centro Direzionale Isola B/3, , 80143 - Napoli 

(NA), C.F.: , P.I.: 06562440633; 

14. SECURITY SERVICE S.R.L., via Cristoforo Colombo, 163, 00147 - Roma 

(RM), C.F.:  04607470582, P.I.: 01281061000; 

- con i verbali nn. 1 e 2, datati rispettivamente 24 ottobre e 28 dicembre 2016, il 

RUP, con il supporto del dr. Renato Notarangelo e del sig. Lorenzo Trito, 

rispettivamente Dirigente e Funzionario dell’Ufficio Appalti e Contratti, ha 

esaminato le domande di partecipazione delle n. 14 imprese concorrenti 

pervenute per la procedura di gara di che trattasi, ritenendole tutte in regola 

con le prescrizioni del bando di gara; 

- con delibera n. 15 del 19.01.2017 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: 1) ha approvato l’elenco delle predette 14 

imprese da invitare alla seconda fase della procedura di che trattasi; 2) ha 

approvato la lettera di invito, autorizzandone l’inoltro alle precitate imprese; 

- con nota 97 del 23 gennaio 2017 le precitate n. 14 imprese sono state invitate, 

a mezzo pec, a presentare, entro il termine del 14 marzo 2017, ore 12:00, 

offerta per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi; 
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- entro il termine previsto dalla lettera di invito sono pervenute n. 10 offerte 

provenienti dalle seguenti imprese: 

1. RANGERS S.R.L., via Luca Della Robbia, 25, 36100 - Vicenza (VI), C.F.: 

00864080247, P.I.: 00864080247; 

2. La Vedetta Campana s.c. a r.l., via Isonzo, 34, 80034 - Marigliano (NA), 

C.F.: 05575540637, P.I.: 01439371210; 

3. SECURITY SERVICE S.R.L., via Cristoforo Colombo, 163, 00147 - Roma 

(RM), C.F.:  04607470582, P.I.: 01281061000; 

4. R.T.I. Italpol Vigilanza S.r.l. (mandataria)/Union Security s.r.l. 

(mandante), via Monte Carmelo, 3, 00166 - Roma (RM), C.F.: , P.I.: 

05849251003; 

5. CIVIN VIGILANZA S.R.L., centro Direzionale Isola B/3, , 80143 - Napoli 

(NA), C.F.: , P.I.: 06562440633; 

6. R.T.I. EUROPOLICE S.R.L. (mandataria)/ OVER SECURITY S.R.L. 

(mandante), corso Europa, 72, 84083 - Castel San Giorgio (SA), C.F.: 

03188330652, P.I.: 03188330652; 

7. R.T.I. VIGILANZA SAN PAOLINO S.R.L. (mandataria)/ REAL POL S.R.L. 

(mandante), via Cosimo Luigi Miccoli, 27, 80039 - Saviano (NA), C.F.: 

02546821212, P.I.: 02546821212; 

8. CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C. A R.L., Centro Direzionale 

Is. C/2, , 80143 - Napoli (NA), C.F.: 07359350639, P.I.: 07359350639; 

9. SICURITALIA S.P.A., via Belvedere, 2/A, 22100 - Como (CO), C.F.: 

07897711003, P.I.: 07897711003; 

10. S.S.D. S.r.l., via Federico Ricco, 42, 84014 - Nocera Inferiore (SA), C.F.: 

04511310650, P.I.: 04511310650; 

- i 10 plichi contenenti le offerte sono stati riposti nell’armadio blindato 

dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato;  

- con delibera n. 234 del 20 settembre 2017, il Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha nominato la Commissione 

Giudicatrice, poi modificata con la deliberazione n. 257 del 30.10.2017, 

composta dal CF (CP) Gennaro Fusco, con funzioni di Presidente; TV (CP) 

Arrigo Pasquetti (membro esterno) e sig. Francesco Zefilippo (membro interno)  

e il dr. Domenico Ciccarelli con funzioni di segretario, con il compito di 

valutare le offerte tecniche dei concorrenti, di attribuire i relativi punteggi in 

base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;  

 con verbale di gara, redatto in seduta pubblica il 20.03.2018, la Commissione 

ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla Rangers S.r.l., che 

ha presentato la migliore offerta tecnico economica, con un ribasso 

sull’importo presunto d’appalto a base di gara, pari al 26,284%, 
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classificandosi al primo posto in graduatoria, con un punteggio di punti 80 per 

l’offerta tecnica e punti 15,10 per l’offerta economica, per un totale di punti 

95,10; 

 in ragione di detto ribasso offerto dalla Rangers S.r.l., l’importo complessivo di 

aggiudicazione risulta pari ad € 1.180.311,20, oltre IVA, distinto in: € 

1.179.789,20, per esecuzione del servizio al netto del ribasso d’asta; € 522,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 tutti gli atti di gara sono stati trasmessi al RUP al fine della verifica della 

congruità dell’offerta; 

 il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 93 del 04.04.2018, ha 

dichiarato di aver valutato il contenuto dell’offerta presentata dalla Rangers 

S.r.l. e che la stessa risulta economicamente congrua; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. Ugo Vestri 

 

________________________ 

         

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, 6, L. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

 

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 del Presidente 

l.r.p.t.,  

D E L I B E R A 

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

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

B. di approvare l’operato della Commissione svolto nelle sedute pubbliche e nelle 

sedute riservate;  

C. di aggiudicare la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del “servizio 

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

ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
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Centrale (ex Autorità Portuale di Napoli)” all’impresa Rangers S.r.l., con sede 

legale in Vicenza, alla via Luca Della Robbia, 25, c.a.p. 36100, 00864080247, 

P.I.: 00864080247, verso l’importo complessivo di € 1.180.311,20 (€ 

590.155,60 per ogni anno di affidamento del servizio), oltre IVA, distinto in: € 

1.179.789,20 (€ 589.894,60 per ogni anno di affidamento 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 soggetti 

a ribasso, al netto del ribasso del 26,284%; 

D. di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a dare pubblicità dell’esito di gara, sulle 

stesse testate, albi e siti internet ove è stata pubblicata la procedura di gara, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016. La relativa spesa sarà 

successivamente ratificata con separato atto; 

E. che la spesa graverà sul capitolo di bilancio 012131a (delibera n. 144 del 

27.04.2015); 

F. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “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 s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale.           

Napoli 10.04.2018           IL PRESIDENTE 
                 dr. prof. Pietro Spirito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: Segretario Generale_______; R.U.P. dr. Ugo Vestri_____; Ufficio Gare e 

Contratti_______; Ufficio Amministrazione________; Resp. Serv. Prev., Corr. e 

Trasp._________; dr. D.T. Sara_______. 


