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Oggetto: 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 (ex Autorità Portuale di Napoli) - Codice 

Identificativo Gara: 62419815AB – pagamento fattura Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.a. e fattura Edizioni Savarese S.r.l.. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

vista la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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 e s.m.i. 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, e s.m.i., “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 

2018-2020 dell’Adsp del mar Tirreno centrale, approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 348 del 12.11.2018; 

vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa 

nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

visto il decreto presidenziale n. 49 del 12.05.2005, con la quale è stato 

nominato Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato; 

visto l’Ordine di Servizio n. 8 del 2/03/2018 relativo al nuovo assetto 

organizzativo dell’A.d.S.P. in cui l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato viene 

ridenominato Ufficio Gare e Contratti; 

vista la delibera n. 110 del 10.04.2018, con la quale il Presidente dell’A.d.S.P. 

del M.T.C., tra l’altro: a) ha aggiudicato la procedura a evidenza pubblica per 

l’affidamento del “servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza 

nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema 
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Portuale del Mar Tirreno Centrale (ex Autorità Portuale di Napoli)” all’impresa 

Rangers S.r.l., con sede legale in Vicenza, alla via Luca Della Robbia, 25, c.a.p. 

36100, 00864080247, P.I.: 00864080247, verso l’importo complessivo di € 

1.180.311,20 (€ 590.155,60 per ogni anno di affidamento del servizio), oltre IVA, 

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, al netto del ribasso del 26,284%; b) ha 

autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a dare pubblicità dell’esito di gara, sulle 

stesse testate, albi e siti internet ove è stata pubblicata la procedura di gara, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016. La relativa spesa sarà 

successivamente ratificata con separato atto; c) ha disposto che la spesa graverà 

sul capitolo di bilancio 012131a (delibera n. 144 del 27.04.2015); 

vista la determina dirigenziale n. 34/2018 con la quale è: a) stata approvata 

la spesa di € 629,14, I.V.A. e bollo compresi (€ 502,57 imponibile + € 110,57 

I.V.A + 16,00 bollo), relativa alla pubblicazione dell’esito di gara avvenuta sulla 

GURI n. 88 in data 30.07.2018; b) autorizzato il pagamento a favore dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 

1218006080 del 02.08.2018, di importo pari a € 629,14, I.V.A. e bollo compresi 

(€ 502,57 imponibile + € 110,57 I.V.A + 16,00 bollo); c) disposto che la spesa 

graverà sul capitolo di bilancio 012131a (delibera n. 144 del 27.04.2015, di 

approvazione del quadro economico e del progetto); 

vista la determina dirigenziale n. 35/2018 con la quale è: a) stata approvata 

la spesa di € 1.695,80, I.V.A. inclusa (€ 1.390,00 imponibile + € 305,80 I.V.A), 

relativa alla pubblicazione dell’esito del bando di gara avvenuta sui quotidiani 

Italia Oggi (nazionale) in data 02.10.2018, Milano Finanza (nazionale) in data 

02.10.2018, Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania (regionale) in data 

03.10.2018 e Il Roma (regionale) in data 02.10.2018; b) autorizzato il pagamento 

a favore di Edizioni Savarese S.r.l., a mezzo bonifico bancario, della fattura n. 

981 del 10.10.2018, di importo pari a € 1.695,80, I.V.A. compresa (€ 1.390,00 

imponibile + € 305,80 I.V.A); c) disposto che la spesa graverà sui capitolo 

012131a giusta delibera n. 144/2015;  

considerato che la delibera n. 144/2015 e le determine n. 34 e 35 del 

07.11.2018, non hanno previsto alcun impegno di spesa; 

considerato, altresì, che si rende necessario assumere l’impegno di spesa al fine 

di procedere al pagamento delle fatture di cui alle determine nn. 34 e 35 del 

07.11.2018; 
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vista la nota prot. n. 2018-126199 dell’Ufficio Amministrazione con la quale si 

dichiara la disponibilità di bilancio sul capitolo u11325-15 del corrente esercizio 

finanziario, della somma di € 2.324,94; 

vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale 

ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

A) di impegnare la somma di € 2.324,94 da far gravare sul capitolo u11325-

15, che ne presenta la disponibilità, giusta nota dell’Ufficio 

Amministrazione prot. n. 2018-126199, affinchè si possa provvedere al 

pagamento di quanto disposto con le determine dirigenziali nn. 34 e 35 del 

07.11.2018 che hanno già approvato la spesa e autorizzato il relativo 

pagamento;  

B) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed al R.P.C.T. affinché 

ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2018; 

Napoli, 23.11.2018          IL DIRIGENTE 

  Ufficio Gare e Contratti 

               dr. Renato NOTARANGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; RUP dr. Ugo Vestri; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 

Amministrazione; R.P.C.T., avv. B. Pisacane; dott. D. Sara. 


