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  Delibera n. 83/19 
 

Oggetto:  Sistema Pubblico di Connettività SPC 2 - Servizi di connettività, Internet, Intranet 
e Infranet per le sedi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 
Contratto Esecutivo OPA del 06.12.2018:-CIG derivato: 7617504329; 
Affidamento Incarico Direttore Esecutivo del Contratto. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 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 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

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 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, “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 2019-
2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera 
del Presidente n. 36 del 29.01.2019; 

VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, che 
fornisce l’indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo 
sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del 
Paese. 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. nonché le Linee guida fino ad oggi emanate dall’ANAC; 

DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi nonché Responsabile del 
Procedimento, fornisce i seguenti dati e le relative informazioni: 

 Con Delibera del Presidente n.282 del 01.10.2018, è stato approvato il Contratto 
esecutivo OPA in seno all’Accordo Quadro Consip “SPC2” – “Servizi di connettività 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività” – ID 1367 CIG derivato: 7617504329 
relativamente ai servizi di connettività, Internet, Intranet ed Infranet per tutte le sedi 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per un importo complessivo 
di € 195.500,66 iva esclusa. 
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 Con la medesima Delibera è stato autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti alla stipula del 
Contratto Esecutivo – OPA di cui al precedente punto, corredato dal relativo Progetto 
dei Fabbisogni, completo dei propri allegati, in favore dell’aggiudicataria Fastweb SPA, 
con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157. 

 L’Ufficio Gare e Contratti con il Contratto Rep. N.298 del 06.12.2018, registrato 
all’Agenzia delle Entrate, presso l’Ufficio Napoli 3, al n.404/2 in data 21.12.2018, ha 
affidato i servizi di cui all’oggetto alla società Fastweb SPA.  

 Il Valore complessivo del Contratto, così come previsto dall’Accordo Quadro Consip 
“SPC2”,  è stato rideterminato sulla base dell’effettiva data di stipula del contratto 
stesso in  Euro 174.710,25 Iva Esclusa, giusta comunicazione della società Fastweb SPA 
n.SRic20180000028248-2 acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n. 18409 del 
10.12.2018.   

  Il Codice dei Contratti stabilisce espressamente all’art. 101 che l’esecuzione dei 
contratti di servizi e forniture (oltre che di lavori) è diretta dal RUP che assicura il 
controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. La medesima norma precisa altresì che il 
RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, accertando 
il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate. L’art. 102 precisa, inoltre, 
che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore 
dell’esecuzione. Agli artt. 31 e 111, comma 2, è stabilito, altresì, che l’ANAC, con 
proprio atto, definisce l’importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per i quali il 
RUP può o meno coincidere con il direttore dell’esecuzione del contratto; 

 Le linee guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessione”, aggiornate al d.lgs 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 
ottobre 2017, all’Art.10.2 individuano le casistiche per le quali il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto può essere un soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento ed in particolare alla lettera e) le ragioni possono essere afferenti alla 
organizzazione interna alla stazione appaltante. 

 Considerato che il contratto esecutivo di cui all’oggetto prevede attività tecnico 
operative da eseguirsi su più sedi distribuite geograficamente sul territorio regionale, 
sarebbe opportuno nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto che possa, 
congiuntamente al RUP, svolgere le attività di coordinamento, direzione e controllo 
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso.  

 Considerato pertanto opportuno nominare un Direttore Esecutivo del Contratto si 
propone di affidare detto incarico all’Ing. Gianluigi Lalicata, in organico all’Area Tecnica 
– Ufficio Manutenzioni di questa AdSP  e che possiede le necessarie competenze 
tecniche per ricoprire tale funzione.  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Inf. Salvatore Catello 

   __________________________________________ 
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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 

 

_______________________ 

 

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;  

D E L I B E R A 

 Di affidare, per l’esecuzione delle attività relative al contratto di cui all’oggetto afferenti ai 
“Servizi di connettività, Internet, Intranet ed Infranet per le sedi dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale” le mansioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
all’Ing. Gianluigi Lalicata, incardinato all’Area Tecnica - Ufficio Manutenzioni dell’Ente ed in 
servizio presso l’Ufficio Territoriale di Salerno. 

 Le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti di ufficio ai 
sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dal D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.   

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente. 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP. 

 
Napoli, lì 13.03.2019                    IL PRESIDENTE 
                                                                                          Dr. Pietro Spirito 
  

     __________________________ 
 
 
Si notifichi a: 
Segretario Generale;   Ufficio Servizi Informativi;   Ufficio Amministrazione;   
Area Tecnica - Ufficio Grandi Progetti;   Area Tecnica - Ufficio Manutenzioni; 
Ufficio Gare e Contratti;   Ufficio Coordinamento;   R.P.C.T. 


