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       DELIBERA n. 254 
 
Oggetto: Servizio di vigilanza - porto commerciale di Salerno – Attuazione delibera n. 
199/2018 – Consegna del servizio all’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. – 
Cig 62419815AB.  
  

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.;  
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 decreto del Ministro dell'Interno datato 15 settembre 2009, n. 154, che disciplina 
i servizi di sicurezza sussidiaria;  

VISTO il Piano di sicurezza Integrato del porto di Salerno, approvato con Decreto 
prefettizio n° 116/9/OE/2015/R del 30/03/2015; 

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 e l’ordine di servizio n.8 
del 2.3.2018 relativo all’incardinamento del personale di Napoli e di Salerno con l’estensione 
delle competenze, tra l’altro, dell’Ufficio Safety, Security ed Ordinanze anche all’ambito 
portuale di Salerno; 
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VISTO il contratto n.rep. 146 del 14.6.2018,  registrato presso l’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Napoli 3 – con il n.217/2, in data 02.07.2018, con il quale è stato affidato, a seguito della 
gara indetta con delibera n. 144/2015 (modificata dalla delibera n.274/2016),  il 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, all’istituto di 
vigilanza Rangers s.r.l., p.iva 00864080247, con sede legale in Vicenza alla via Luca della 
Robbia n.25, verso il corrispettivo addetto/ora di €.19,24= oltre iva per un importo netto 
presunto di €.1.180.311,20 (€.590.155,60 per ogni anno), oltre i.v.a., 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; 

DATO ATTO che il dr. Ugo Vestri, dirigente dell’Ufficio Security e responsabile del 
procedimento, nel proporre l’adozione della presente delibera, attesta che: 

 con delibera n. 199 del 27.6.2018 veniva approvata la variante in corso d’opera, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs.50/2016 per estendere temporaneamente il 
servizio di vigilanza in corso di svolgimento nell’ambito portuale di Napoli, affidato 
all’impresa Rangers s.r.l. tramite gara comunitaria, anche al porto di Salerno per il  
periodo 1°luglio 2018/31 dicembre 2018  in subentro all’impresa Europolice s.r.l. - con 
sede legale in Castel S.Giorgio (SA) in via Europa n.72 affidataria dei servizi di 
vigilanza nel porto di Salerno a seguito dell’aggiudicazione di diverse procedure 
negoziate;  

 con la predetta delibera n.199/2018 veniva, altresì, autorizzata la spesa occorrente per 
lo svolgimento del servizio di vigilanza presso il porto di Salerno, stimata in €. 
80.517,60= quale imponibile più i.v.a. al 22% pari a €.17.713,87=, per un totale di 
€.98.231,47= ; 

 l’istituto di vigilanza Europolice s.r.l. ha presentato ricorso al TAR Campania (RG 
2524/2018) per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) la nota 6710 
dell’11.6.2018 a firma del Segretario Generale, con la quale si comunicava la data di 
cessazione definitiva del servizio al 30.06.2018 per assicurare il passaggio di cantiere 
alla Rangers srl; 2) la soprariportata delibera n. 199 del 27.06.2018 con la quale è stata 
approvata la variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del 
D.lgs.50/2016 per l’estensione del servizio di vigilanza in corso di svolgimento presso 
gli ambiti portuali di Napoli al porto di Salerno; 

 il TAR Campania (Sez. Quarta) con sentenza n.00013/2019 si è pronunciato sul ricorso e 
sui motivi aggiunti respingendoli e condannando la Europolice srl al pagamento delle 
spese processuali; 

 l’istituto di vigilanza Europolice srl ha proposto appello per la riforma della 
sopraindicata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato che ha accolto l’istanza cautelare  
sospendendo gli effetti del provvedimento di primo grado;  

 con delibera presidenziale n.234 del 3.8.2018 è stata approvata una gara comunitaria, 
per i predetti 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 ed una corretta stima del valore globale 
dei servizi da affidare, in applicazione delle linee Anac n.4 e delle indicazioni del MIT  -
nota del n.7769 del 27.06.2018 –; 
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 a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare e nelle more delle decisioni del 
Consiglio di Stato e/o dell’aggiudicazione della gara comunitaria di cui alla delibera 
n.234/2018, i servizi di vigilanza nel porto di Salerno sono stati svolti dall’impresa 
ricorrente Europolice s.r.l.; 

  il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con  sentenza del n.6326/2019 pronunciata 
sul ricorso R.G. n.0218/2019 e pubblicata il 23.9.2019, ha definitivamente respinto 
l’appello dell’impresa Europolice srl; 

 in attuazione ed integrazione della delibera AdSP n.199 del 27.06.2018, la spesa 
occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza nel porto di Salerno è stata 
stimata in €. 160.506,52= (di cui €.131.562,72 imponibile ed €. 28.943,80 iva al 22%) così 

calcolata a decorrere dalla data presunta di consegna del servizio all’istituto di 
vigilanza Rangers s.r.l. (metà ottobre 2019) per un monte ore presunto pari a  n. 
6.928 ore per €.18,99 prezzo gpg/ora, nelle more dell’affidamento del servizio a 
seguito dell’aggiudicazione della gara comunitaria di cui alla delibera n.234/2018 in 
corso di svolgimento;  
 

Il Responsabile del Procedimento 
                 dr. Ugo Vestri         
      

                           ______________________________ 
 

VISTO l’impegno della spesa  assunto sul capitolo  012131a  così come da Certificato 
di disponibilità n.2018/706 del 27.06.2018 per un importo complessivo di €.98.231,47; 

 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, dirigente dell’Ufficio 
Security Safety ed Ordinanze e responsabile del procedimento;  

 
 

D E L I B E R A 
 

Art. 1 –  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 
Procedimento per il servizio di vigilanza in oggetto, dott. Ugo VESTRI, dirigente 
dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze; 

Art. 2-   di autorizzare la spesa occorrente per lo svolgimento del servizio di vigilanza ai varchi 
del porto commerciale di Salerno affidato, a seguito della variante approvata con 
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delibera n.199/2018, all’istituto di vigilanza Rangers s.r.l. - p.iva 00864080247- con 
sede legale in Vicenza alla via Luca della Robbia n.25 (contratto rep.n.146 del 
14.06.2018), che viene stimata in complessivi €.160.506,52= (di cui €.131.562,72 
imponibile ed €.28.943,80 iva al 22%)  nelle more dell’affidamento del nuovo servizio 
che avverrà  seguito dell’aggiudicazione della gara comunitaria di cui alla delibera 
n.234/2018 in corso di svolgimento;  

Art. 3 – la spesa di competenza dell’anno finanziario corrente graverà sull’impegno spesa già 

assunto sul  capitolo  012131a   come da Certificato di disponibilità n.2018/706 del 
27.06.2018; 

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 di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente,  cartella “Provvedimenti”.  

Napoli, 10.10.2019    
                               Il Presidente 
              dr. Pietro SPIRITO 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale 
Security  
Gare e Contratti  
Ragioneria  
dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 


