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    DELIBERA n. 325 
 

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

ricadente sotto la giurisdizione dell’ex Autorità Portuale di Napoli. contratto rep.n.7090/2013 

- cig  46744706AB - approvazione certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di 

conformità – restituzione ritenute ex art.4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.  

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 
portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

Visto l’art. 8 della citata Legge 84/94, “Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale”, così come 
novellato dall’art. 10 del D.lgs.169 del 4.08.2016; 

VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, tra 
l’altro, che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella 
circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, 
esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del 
codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;  

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell' Autorità Portuale di Napoli (ora Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale); 

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  nomina il Presidente  dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale e, in particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario 
Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al 
funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 
territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge 84/94 …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii.,  recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del D.lgs.33/2013, ai sensi 
dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.; 

VISTO il contratto rep.n.7090 del 24.06.2013, registrato all’Agenzia delle Entrate –Ufficio 
Napoli 3 - al n.382 serie 2 in data 25.06.2013, con il quale è stato affidato, a seguito di gara indetta 
con delibera n.427/2012, il servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza 
nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli all’istituto di 
vigilanza Rangers s.r.l., subentrato all’impresa BTV s.p.a., con sede legale in Vicenza alla via Luca 
della Robbia n.25, verso il corrispettivo uomo/ora di €.22,90, oltre i.v.a., per un importo netto 
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presunto annuo di €.535.154,00 più i.v.a. ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
€.210,00 più i.v.a.; 

DATO ATTO  che il responsabile unico del procedimento, dirigente dell’Ufficio Security, dr. 
Ugo Vestri, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 
informazioni, attestando che: 

-l’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. ha espletato  il servizio di che trattasi in  conformità al 
contratto rep.n.7090 del 24.06.2013 fino al 15.6.2018, così come certificato, in data 5.10.2018,  nella 
relazione di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, ai sensi dell’art.309 del d.p.r. 
207/2010. Tale verifica è stata, altresì, effettuata anche durante la fase di esecuzione del contratto, 
ai sensi dell’art. 313, co.2 lett.b), del D.P.R. n.207/2010, trattandosi di appalto di servizi con 
prestazioni continuative e dovendosi disporre, mensilmente, i pagamenti delle prestazioni 
contrattuali previo accertamento, in termini di quantità e qualità, della prestazione effettuata 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ai sensi dell’art. 307, co.2, del predetto 
D.P.R. n.207/2010;  

-l’ammontare delle ritenute di garanzia, operate ai sensi dell’art. 4, comma 3, Dpr. n. 
207/10, figurano come importi residuali sugli impegni di spesa assunti durante l’espletamento 
del servizio di che trattasi sul capitolo  012131a in quanto trattenute dagli importi esigibili 
dall’impresa; 

- l’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. ha dichiarato, ai sensi degli artt.46 e 47 del 
d.p.r.445/2000, di aver adempiuto tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali e di 
aver corrisposto tutti gli emolumenti previsti per Legge in favore dei dipendenti Rangers srl che 
hanno svolto il servizio di vigilanza in ambito portuale; 

- di essere a conoscenza che  l’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. ha effettivamente 
corrisposto tutti gli emolumenti dovuti ai predetti lavoratori; 

 
                                     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; 

 
                                             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 predisposto dal Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri,  

 
D E L I B E R A 

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

Procedimento, dirigente dell’Ufficio Security, dr. Ugo Vestri; 
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2. di approvare il certificato di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità del 
“servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell’ambito portuale 
ricadente sotto la giurisdizione dell’ex Autorità Portuale di Napoli” espletato dall’istituto di 
vigilanza Rangers s.r.l. con sede legale in Vicenza alla via Luca della Robbia n.25, redatto in 
data 05.10.2018 dal responsabile unico del procedimento; 

3. di autorizzare lo svincolo e la restituzione delle ritenute di garanzia operate ai sensi dell’art. 
4, comma 3, Dpr. n. 207/10, ora art.30, comma 5-bis, del D.lgs.50/2016, sull’importo delle 
prestazioni liquidate per un importo di €.18.923,12= (€.15.510,75 imponibile ed €.3.412,37= 
iva al 22%) dall’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. con sede legale in Vicenza alla via Luca 
della Robbia n.25; 

4. 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;  

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti”/Elenco dei provvedimenti. 

Napoli, lì 25.10.2018 
 
        Il Presidente 
              dr. Pietro SPIRITO   
 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale 
Security  
Contratti  
Ragioneria 
Dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito  


