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       DELIBERA n. 393 
 
Oggetto: Servizio di vigilanza armata ai varchi del porto commerciale di Salerno (servizio 
notturno h. 19,00/07,00) – impegno spesa anno 2018. Cig 6606440EBD.  
 
  

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 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, e ss.mm.ii., “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 D.lgs.50 del 18.4.2016 e s.m.i. che riordina la disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.lgs. n. 203 del 6.11.2007 che, in attuazione della direttiva 2005/65/CE, all’art.6 
prevede l’elaborazione di una valutazione di sicurezza del porto e, alla conclusione di detta 
valutazione, prescrive, ai sensi del successivo art.8, il Piano di sicurezza del porto; 

VISTO il Piano di sicurezza Integrato del porto di Salerno, approvato con Decreto 
prefettizio n° 116/9/OE/2015/R del 30/03/2015; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'Interno datato 15 settembre 2009, n. 154, che disciplina 
i servizi di sicurezza sussidiaria;  

VISTO il D.P.C.M. dell’11.01.2017, registrato alla Corte dei Conti con prot. 614 in data 
15/3/2017, all’Autorità Portuale di Salerno è stata concessa “autonomia finanziaria ed 
amministrativa fino al 31.12.2017; 

VISTA la delibera presidenziale n. 70 del 2.3.2018 relativo al nuovo dimensionamento 
della Segreteria Tecnico Operativa dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale che estende le 
competenze dell’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze anche all’ambito portuale di Salerno; 

VISTA la delibera presidenziale ex Autorità Portuale di Salerno  n.97 del 20.04.2016  con 
la quale (contratto stipulato in data 24.06.2016) è stato affidato il servizio di vigilanza armata ai 
varchi del porto commerciale di Salerno all’istituto di vigilanza Europolice s.r.l., con sede 
legale in Castel S.Giorgio (SA) in via Europa n.72, per un importo pari ad €.156.193,98=, non 
imponibile i.v.a., di cui €.2.239,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 
36 mesi  relativamente ai servizi da espletarsi presso: - il porto commerciale di Salerno 
(ponente) con n. 1 g.p.g. dalle ore 19,00 alle ore 07,00 per 365 gg.- cig 6606440EBD scadenza  
05.04.2019 (consegna del servizio avvenuta in data 6.4.2016); 

 
CONSIDERATO che il dr. Ugo Vestri, dirigente dell’Ufficio Security, possiede i requisiti 

necessari ad assolvere l’incarico di Responsabile del procedimento; 
 
DATO ATTO che il dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione della presente delibera, 

attesta che: 
- con delibera n.234 del 3.8.2018 è stata approvata una gara comunitaria, per i servizi di 

vigilanza e di guardiania, rimodulata sulle complessive, specifiche e precise esigenze 
degli ambiti portuali dell’ex Autorità Portuale di Salerno basate su  un’attenta 
valutazione del fabbisogno, in applicazione delle linee Anac n.4 e delle indicazioni del 
MIT -nota del n.7769 del 27.06.2018 –; 

- la spesa per lo svolgimento dei servizi di vigilanza nel porto di Salerno espletati 
dall’istituto di vigilanza Europolice s.r.l. nel periodo 1°gennaio/31 dicembre 2018,  
risulta stimata in €. 75.730,20= non imponibile iva (n.4.380 ore x il prezzo di €.17,29= 
g.p.g./ora; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                           Dr. Ugo Vestri 
 
 

                  __________________________________ 
 
VISTA la disponibilità residua sul capitolo  U 121/50 (codifica Napoli n.31)  così come da 

Certificato di disponibilità n. 2016/189 del 26/02/2016 emesso dall’ufficio di Ragioneria 
dell’UTS e la disponibilità sul capitolo  U 12131 (codifica Napoli n.31)  per il corrente esercizio 
finanziario così come da Certificato di disponibilità n. 2018/126775 del 4/12/2018 emesso 
dall’ufficio di Ragioneria dell’UTS; 
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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 dr. Ugo Vestri;  

 
D E L I B E R A 

 
Art. 1 – di riaffidare l’incarico di Responsabile del Procedimento per il servizio di vigilanza in 

oggetto,  al dott. Ugo VESTRI, dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze, 
per le motivazioni in premessa; 

Art. 2 -  di autorizzare la spesa occorrente per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata 
ai varchi del porto commerciale di Salerno (servizio notturno h. 19,00/07,00) 
espletato dall’istituto di vigilanza Europolice s.r.l. - Cig 6606440EBD, che risulta 
stimata  in  €.75.730,20=, non imponibile  i.v.a.,  pari a n.4.380 ore x il prezzo di 
€.17,29= g.p.g./ora, per il  periodo 1°gennaio/31 dicembre 2018;  

Art. 3 -  di porre a carico della disponibilità residua sul capitolo  U 121/50 (codifica Napoli 
n.31) così come da Certificato di disponibilità n. 2016/189 del 26/02/2016 emesso 
dall’ufficio di Ragioneria dell’UTS e la disponibilità sul capitolo  U 12131 (codifica 
Napoli n.31)  per il corrente esercizio finanziario così come da Certificato di 
disponibilità n. 2018/126775 del 4/12/2018 emesso dall’ufficio di Ragioneria 
dell’UTS, la spesa di competenza relativa allo svolgimento del servizio di cui sopra, 
per un importo complessivo di  €.75.730,20=, non imponibile  i.v.a.,;  

Art. 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; 

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

Napoli, 14.12.2018                                      Il Presidente 
                        dr. Pietro SPIRITO 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale 
Security  
Gare e Contratti  
Ragioneria  
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 


