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Oggetto: Servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e 

di altri locali di sua pertinenza, servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto di 

Napoli, servizio di disinfestazione e derattizzazione – approvazione invito ed elenco imprese. 

 

 

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 L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

 VISTO il Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 

89/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 

(pubblicità 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”; 

VISTA la memoria predisposta dall’Ufficio Appalti Contratti ed Economato, parte 

integrante e sostanziale della presente delibera, con la quale, per i motivi ivi esposti, si esprime il 

parere di procedere all’indizione di una procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Renato Notarangelo, 

Responsabile Unico del Procedimento, giusta delibera A. P. n. 534/2013, nel proporre l’adozione 

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

- con delibera n. 9 del 19 gennaio 2018 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar tirreno Centrale, tra l’altro: A) ha confermato il dott. Renato NOTARANGELO ed il 
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sig. Lorenzo TRITO,  rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del servizio in oggetto; B) ha approvato il Capitolato Speciale d’Oneri, il 

Quadro Economico del Servizio, il D.U.V.R.I. e lo Schema di Contratto, disciplinanti il 

servizio di pulizia della sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di 

altri locali di sua pertinenza, il servizio di manutenzione dei servizi igienici ubicati nel porto 

di Napoli, il servizio di disinfestazione e derattizzazione; C) ha determinato la durata del 

servizio in argomento in anni due, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, a 

decorrere dalla data in cui il servizio avrà effettivamente inizio con la consegna 

all’Aggiudicatario dei locali nei quali deve essere eseguito il servizio, per un importo 

complessivo di euro 1.423.686,32 oltre I.V.A. soggetto a ribasso in sede di gara (importo 

annuo euro 355.921,58 più I.V.A.); D) ha autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato ad esperire una gara per l’affidamento del predetto servizio mediante procedura 

ristretta, ex art. 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016; E) ha approvato il bando di 

gara redatto su modello G.U.U.E. autorizzandone la pubblicazione sulla GUUE; F) ha  

approvato il bando di gara ridotto autorizzandone la pubblicazione sulla GURI; G) ha 

approvato il bando di gara autorizzandone la  pubblicazione sulla piattaforma informatica 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo e sul sito informatico (profilo del 

committente) dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale; H) ha approvato l’estratto del bando di 

gara autorizzandone la pubblicazione su due quotidiani a carattere nazionale e due 

quotidiani a carattere locale; I) ha autorizzato, altresì, la spesa di € 144.741,44 comprensiva 

di I.V.A. 22%, per il nuovo affidamento (01.09.2018-31.12.2018) del servizio di che trattasi, 

che graverà sul capitolo 011314a di bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta nota 

dell’Ufficio Ragioneria n. 18-APA/10 del 19/01/2018; L) ha autorizzato la spesa di € 

29.073,73, necessaria per contributo ANAC/incentivi funzioni tecniche come precisato in 

premessa, che graverà sul capitolo del corrente esercizio finanziario, giusta attestazione del 

servizio Ragioneria APA/10 del 19/01/2018; M) ha autorizzato la spesa necessaria per la 

pubblicità legale della procedura di gara (inserzione bando GURI e per estratto n.2 

quotidiani a carattere nazionale e n.2 quotidiani a carattere locale), disponendo che la stessa 

venga posta a successiva ratifica; 

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

presentazione previsti, ore 12:00 dell’8 marzo 2018,  n.32 plichi; 

 

- con i verbali nn.1, 2, 3 e 4  datati rispettivamente 20 e 27 marzo 2018, 9 aprile 2018 e 3 

maggio 2018 sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura 

di gara di che trattasi; 

 

- a seguito della suddetta valutazione si è resa necessaria la procedura di soccorso istruttorio, 

ex art.83 comma 9) D.Lgs.50/2016, nei confronti di n. 8 imprese, i cui nominativi restano 

depositati agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti in osservanza dell’art. 53, co. 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016; 
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- con verbale n.5 del 22 maggio 2018, sono state verificate le dichiarazioni  prodotte dai 

suddetti concorrenti a seguito della procedura di soccorso istruttorio succitata e si è preso 

atto che tutti i concorrenti hanno dato il giusto riscontro; 

 

- è stato redatto l’elenco allegato, parte integrante della presente delibera, delle n.32 imprese 

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

 

- È stata elaborata a cura dell’Ufficio Gare e Contratti la bozza della lettera di invito; 

 

 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

Dott. 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. 4-5-6 L. 241/90, avanzata 

dal Responsabile del Procedimento/Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti 

 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 

 

____________________________________ 

 

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

esigenze dell’Ente 

D E L I B E R A 

 

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

Procedimento/Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

 

B. di approvare l’elenco delle n. 32 imprese riportate in premessa (verbale n.5 del 22 maggio 

2018) che hanno prodotto la documentazione conforme alle richieste del bando di gara. Detto 

elenco resta depositato agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti, che lo dovrà mantenere riservato 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ex art. 53, co. 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

C. di approvare la lettera di invito e di autorizzarne l’inoltro alle n.32 imprese come sopra 

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

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

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/……; 

 

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’Ente; 

 

 

Napoli, 16.07.2018         
             IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si notifichi:  

Segretario Generale; R.P., Dir. Uff. Gare e Contr.; 

Dirigente Uff. Amm.;  

R.P.C.T.;  Dr. D.T. Sara. 


