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DELIBERA n. 222/2019 

Oggetto: Lavori di procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 

del d.lgs. n. 50/2016, “Posizionamento di una telecamera “IP DOME” sulla Torre 

Piloti e relativo collegamento in fibra ottica alla sede AdSP MTC Napoli” - Importo 

stimato a base d’asta: € 73.240,87 oltre I.V.A., di cui € 3.263,27 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso - C.U.P.: G64F18000200005 - C.I.G.: 

7786181FCF - aggiudicazione. 

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 di sistema portuale, sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

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

Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

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, ing. Francesco Iannone, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 
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attestando che: 

 con delibera n. 296 dell’11.10.2018 il Presidente dell’AdSP MTC ha, fra 

l’altro: 1. approvato il progetto esecutivo dei lavori per il “Posizionamento di 

una telecamera IP DOME sulla torre piloti e relativo collegamento in fibra 

ottica alla sede AdSP MTC Napoli” ed il relativo il Quadro Economico 

Generale; 2. autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti a procedere 

all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto 

legislativo 18.04.2016, n. 50, e s.m.i., e a predisporre in tal senso apposita 

lettera di invito, con consultazione di almeno dieci operatori economici in 

possesso di attestazione SOA per la categoria OS19 (Impianti di reti di 

telecomunicazione e di trasmissione dati) classifica I o superiore; 3. 

approvato l’elenco delle 7 imprese da invitare alla procedura di gara, 

predisposto dall’Area Tecnica per l’affidamento dei predetti lavori, 

individuate tra quelle iscritte nell’elenco degli operatori economici di questa 

AdSP; 4. autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti a procedere all’individuazione 

delle altre 3 imprese da invitare mediante sorteggio sul sistema di gestione 

della piattaforma Me.P.A. fra le ditte presenti sulla piattaforma elettronica 

Me.P.A. ed in possesso di adeguata attestazione SOA;  

 l’art. 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 

del 31.12.2018 - Suppl. Ordinario n. 62, prevede che “Nelle more di una 

complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni 

appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono 

procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, 

ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al 

comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”;  

 con deliberazione n. 29/2019 è stato disposto di procedere all’affidamento 

dei lavori ai sensi del citato art. 1, comma 912, della legge n. 145 del 

30.12.2018, mediante affidamento diretto, previa consultazione dei 7 

operatori economici già individuati e inclusi nell’elenco approvato con la 

delibera AdSP n. 296 dell’11.10.2018, con aggiudicazione mediante il 

criterio del minor prezzo;  
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 con nota prot. AdSP MTC n. 2453 del 07.02.2019 è stato inviato ai 7 

operatori economici di cui all’elenco, di seguito riportato, approvato con la 

delibera n. 296/2018, l’invito a iscriversi al portale gare telematiche : 

DENOMINAZIONE P.IVA Pec 

Di Bella Costruzioni srl – via Pietro 

Novelli, 131 – Catania (CT) 
01302740871 dibellacostruzioni@pec.it 

Aesys spa - via Pastrengo, 7/c - 

Seriate (BG) 
02052370166 aesys@pec.aesys.it 

Mobilcom srl - via Fortunato, 15 – 

Paderno Dugnano (MI) 
11052750152 

amministrazione@pec.mobil

com.it 

SIMM spa - via G. Melisurgo n. 15 

(NA) 
00285480638 simmspa@pec.it 

TMC Technology srl – Via Campo 

Sportivo, 8 – Marigliano (NA) 
06265001211 tmctechnologysrl@pec.it 

E.T.S. srl - Via F.Cilea, 88 (NA) 07166860630 
etsimpianti@pec.team-

service.it 

RESEARCH CONSORZIO STABILE 

s.c. a r.l. - Viale della Costituzione 

c.d., G1 (NA) 

05041951210 research@pec.it 

 entro i termini concessi nella menzionata nota, risultavano iscritti al portale 

gare telematiche i seguenti tre operatori economici: 

1) SIMM SpA, via G. Melisurgo n. 15, Napoli; 

2) TMC Technology Srl, Via Campo Sportivo, 8, Marigliano (NA); 

3) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l., Viale della Costituzione 

c.d., G1 (NA);  

 in data 02.04.2019, è stata trasmessa la lettera d’invito ai tre operatori 

economici iscritti sul portale gare telematiche; 

 in data 06.05.2019 sono stati prorogati i termini di presentazione delle 

offerte al 17.05.2019 ore 12.00; 

 entro i termini prescritti (ore 12.00 del 17.05.2019), ha fatto pervenire 

offerta l’operatore economico TMC Tecnology S.r.l.;  

 in data 30.05.2019 il R.U.P. accedeva al portale gare telematiche allo scopo 

di procedere alla seduta di gara, ma riusciva, esclusivamente, ad effettuare 

la sola estrazione dei file prodotti dall’unico concorrente, in quanto doveva 

interrompere la procedura per difetti di connessione col portale gare 

telematiche; 
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 pertanto si rendeva necessario rinviare la seduta a data da destinarsi ma la 

seduta virtuale, per i summenzionati difetti di collegamento al portale gare, 

non veniva formalmente chiusa; 

 in data 26.06.2019 si è tenuta la seduta pubblica di gara nel corso della 

quale, a seguito della verifica dell’offerta economica, il R.U.P. ha proposto di 

aggiudicare la gara alla TMC Tecnology S.r.l., con sede legale alla Via 

Campo Sportivo, 8, Marigliano (NA), P.Iva: 06265001211, per aver offerto 

un ribasso del 22,157% sull’importo a base di gara per un importo di         

€ 54.472,66 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per                       

€ 3.263,27, per un totale € 57.735,93; 

 con nota prot. n. 16878 del 18.07.2019, il RUP ha attestato che i costi della 

sicurezza aziendali e quelli della manodopera indicati dalla TMC Tecnology 

S.r.l. sono congrui e ha comunicato di aver eseguito le verifiche sul portale 

AVCpass con esito positivo. 

Il responsabile del procedimento 

ing. Francesco Iannone 

 

________________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

     Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti            Il Segretario Generale 

                    dr. Dario Leardi                               ing. Francesco Messineo 

              ________________________                             ________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

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;  

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 dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti e dal Segretario Generale; 

b) di approvare le risultanze della procedura di affidamento e del contenuto del 
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verbale di gara del 26.06.2019; 

c) di aggiudicare i lavori di “Posizionamento di una telecamera “IP DOME” sulla 

Torre Piloti e relativo collegamento in fibra ottica alla sede AdSP MTC Napoli” - 

C.U.P.: G64F18000200005 - C.I.G.: 7786181FCF - alla TMC Tecnology S.r.l., 

con sede legale alla Via Campo Sportivo, 8, Marigliano (NA), P.Iva: 

06265001211, per aver offerto un ribasso del 22,157 sull’importo a base di 

gara per un importo di € 54.472,66 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso per € 3.263,27, per un totale € 57.735,93; 

d) la spesa graverà sul capitolo di bilancio U021146-15 dell’esercizio 2018, che ne 

presenta la disponibilità (delibera A.P. n. 296/2018); 

e) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…; 

f) 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, 09.09.2019                 

IL PRESIDENTE 

dr. Pietro SPIRITO 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

R.U.P. ing. Francesco Iannone; Ufficio Grandi Progetti; Ufficio di Coordinamento; 

Ufficio Amministrazione; Ufficio Gare e  Contratti; RPCT;  

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente 


