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       DELIBERA n. 107/17 
 
Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale ricadente sotto la 
giurisdizione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. 
Aggiudicazione definitiva.  Cig: 6242064A28 
  
 

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 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli (ora 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale); 

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, “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 
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D.lgs.33/2013, ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
p.a.; 

VISTO il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità di 
Sistema Portuale; 

VISTI i decreti A.P. n.99/06, n.101/06 e n. 38/10, n.13/11 con i quali sono stati 
determinati i diritti security  a carico dei soggetti fruitori degli ambiti portuali,  finalizzati 
alla copertura, tra l’altro, delle spese di realizzazione e manutenzione degli 
impianti/strutture necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza del porto ed 
alla gestione del sistema di security portuale; 

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; 

VISTA la valutazione di sicurezza dell’intera area portuale di Napoli, elaborata ai 
sensi dell’art.6, d.lgs. n.203 del 6/11/2007, approvata in data 18.06.2008 con decr. C.P. 
n.97/08; 

VISTO il Piano di sicurezza Integrato del porto di Napoli adottato all’unanimità dalla 
conferenza di servizi per la sicurezza portuale in data 3.02.2009 ed  approvato con atto del 
Prefetto di Napoli n.137/NC/09/Area 1^O.S.P. in data 03.03.2009 successivamente  
integrato e riapprovato con atto del Prefetto di Napoli n. 135/14/3/Area 1^O.S.P. in data 
09.05.2014; 

VISTO il previgente D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l’altro 
riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;  

VISTA la delibera A.P. n. 145  del 27.04.2015  con la quale: 1) è stato nominato il  
Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto,  il dott. Ugo 
VESTRI, dirigente dell’Ufficio Security; 2) è stato approvato il quadro economico, la 
relazione tecnico-illustrativa ed il capitolato speciale di appalto relativo al servizio di 
guardiania non armata nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità 
Portuale di Napoli – che prevede la durata dei servizi in oggetto in anni uno (con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ai sensi del 5° comma, lett. b) dell’art. 57 del  
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), a decorrere dalla consegna del servizio. L’importo complessivo 
biennale per la fornitura dei servizi di cui sopra è stimato in €.2.394.375,78 di cui a base 
d’asta  €.1.914.364,00= (I.V.A. esclusa) comprensivo dell’opzione di rinnovo (importo 

annuale stimato  €.957.182,00=,  I.V.A. esclusa)  per l’esecuzione del servizio, €. 
380,00=(oltre iva)  per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza (relativi 
ai due anni di servizio) non soggetti a ribasso, €.479.631,78 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 3) è stato autorizzato l’ufficio Appalti, Contratti ed Economato a dar 
corso alla procedura ristretta ex art. 55, comma 2, del d.lgs.163/2006 e s.m.i. (offerta 
economicamente più vantaggiosa), mediante i criteri ed i punteggi previsti dal capitolato 
speciale d’appalto.  



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 
 

3 

 

VISTA la delibera A.P. n. 429  del 22.12.2015  con la quale: 1) sono stati approvati i 
parametri di valutazione delle offerte stabiliti dall’art. 16 del capitolato speciale di appalto; 
2) è stato approvato il bando di gara redatto su modello G.U.U.E. ed autorizzata la 
pubblicazione sulla G.U.C.E.; 3) è stato approvato il bando di gara ristretto ed autorizzata 
la pubblicazione sulla G.U.R.I.; 4) è stato approvato il bando di gara ed autorizzata la 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, all’Albo dell’Autorità Portuale di 
Napoli nella sezione “Amministrazione Trasparente”; è stato approvato l’estratto del 
bando di gara ed autorizzata la pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale “Italia 
Oggi” e “Milano Finanza” e sui quotidiani a diffusione locale “Corriere del Mezzogiorno – 
Ed. Campania” ed il “Roma”; 5) è stata autorizzata la spesa per le predette pubblicazioni 
che sarà successivamente posta a ratifica; 

VISTE le delibere  A.P. n. 36  del 3.02.2016 e n. 53 del 23.02.2016  con la quali è stata  
approvata la ratifica delle spese per le pubblicazioni del bando di gara di cui alla 
precedente delibera A.P. n.429/2015;   

VISTA la delibera A.P. n. 118  del 18.04.2016  con la quale, a seguito delle richieste di 
partecipazione alla gara in oggetto pervenute dopo la pubblicazione del bando di gara di 
cui sopra: 1) sono state escluse le imprese r.t.i. Centro Gestione e Servizi s.r.l. e Star 
Security per le motivazioni ivi indicate; 2) è stato approvato l’elenco delle n.25 imprese che 
hanno prodotto la documentazione conforme alle richieste del bando di gara e che sono 
state, quindi, ammesse alla II fase della procedura di gara; 3) è stata approvata la lettera di 
invito autorizzandone l’inoltro alle predette imprese; 

VISTA la pec mail prot. A.P. n. 572 del 27.4.2016 con la quale sono state invitate a 
partecipare alla procedura di che trattasi le n.25 imprese di cui alla sopracitata delibera 
n.118/2016; 

VISTA la disposizione del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 
Napoli del  17 giugno 2016 con la quale ha nominato la seguente Commissione 
giudicatrice composta dal dott. Ugo Vestri, dirigente dell’Ufficio Security, presidente, e dai 
commissari Marina Taliento e  Francesco Zefilippo, con il compito di esaminare e valutare, 
in sedute riservate, le offerte tecniche, l’assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto 
dall’allegato G; in seduta pubblica, la lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la lettura dei ribassi 
espressi in ciascuna di esse e, se richiesto dal R.U.P., alle verifiche di eventuali offerte 
anomale secondo quanto previsto dal 4° comma dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
per poi procedere all’aggiudicazione provvisoria;  

VISTI i verbali di gara delle sedute pubbliche del 21.6.2016, del 5.7.2016 e del 
16.2.2017; 

VISTI i n. 10 verbali di gara delle sedute riservate della Commissione datati  7.9.2016, 
14.9.2016, 30.9.2016, 6.10.2016, 21.10.2016, 3.11.2016, 9.11.2016, 11.1.2017, 10.2.2017, 
16.2.2017 afferenti l’esame delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei 
punteggi; 

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 7 marzo 2017 con il quale la 
Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di guardiania non 
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armata nell’ambito portuale  all’impresa Gruppo Servizi Associati  s.p.a., via Cervara 
n.143/B-C, 00155 Roma, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
totalizzando 86,76 punti su 100 (offerta tecnica punti 73,33, offerta economica punti 13,43); 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione 
della presente delibera, fornisce i dati ed informazioni, attestando in data 13.03.2017, all’esito 

della valutazione,  la  congruità dell’offerta complessiva (compreso gli oneri per adempiere 
agli obblighi di sicurezza sul lavoro e del costo della manodopera) presentata dall’impresa 
Gruppo Servizi Associati s.p.a. e ritenendo ragionevolmente che la stessa, nel suo 
complesso, assicuri la piena affidabilità della proposta contrattuale contenuta nell’offerta 
stessa; 

Il Responsabile del Procedimento 
               dr. Ugo Vestri 
 

      ______________________________ 
 
VISTA la disponibilità sul capitolo  012131a  per il corrente esercizio finanziario la cui 

spesa, così come autorizzata con la delibera n. A.P. n. 145  del 27.04.2015,  sarà impegnata,  
a seguito dell’approvazione del bilancio previsione 2017, a far data dalla consegna del 
servizio in oggetto all’impresa aggiudicataria; 

 
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 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, secondo il presente 
schema di deliberazione predisposto dal Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri,  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
Art. 1 –   di approvare l’operato della Commissione giudicatrice di gara espletato nelle 

sedute pubbliche e nelle sedute riservate come dai verbali in premessa e, quindi, 
di confermare l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa S.M.S. s.p.a. per 
le motivazioni riportate nel verbale della seconda seduta pubblica di gara in data 
5.07.2016; 
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Art. 2- di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento del “servizio di 
guardiania non armata, nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione 
dell’Autorità Portuale di Napoli” ora Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, all’impresa Gruppo Servizi Associati  s.p.a., via Cervara 
n.143/B-C, 00155 Roma, che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa totalizzando 86,76 punti su 100, offerta tecnica punti 73,33, offerta 
economica punti 13,43 (ribasso del 19,50% sul prezzo posto a base di gara) verso 
il corrispettivo addetto/ora di €.15,30= oltre i.v.a., per un importo netto 
presunto annuo di €.  770.973,40= oltre i.v.a..  di cui €.770.783,40= (monte ore 
annuo n.50.378 monte ore annuale presunto x €.15,30)  più €. 190,00= oltre i.v.a.  
per gli oneri della sicurezza relativi ad un anno di servizio), derivante dai rischi 
di interferenza non soggetti a ribasso. Tale importo presunto è relativo al 
servizio richiesto comprensivo dei costi relativi all’utilizzo dei sistemi 
tecnologici di ausilio al servizio stesso. Il quadro economico approvato con 
delibera n.145/2015 prevede la durata del servizio in oggetto in anni uno, a 
decorrere dalla consegna del servizio, con la possibilità di rinnovo per un 
ulteriore anno, ai sensi del 5° comma, lett. b) dell’art. 57 del  d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (ora 5° comma dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016).   

Art. 3 - 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.  4 -  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”/Elenco dei 
provvedimenti  e nella sezione “Gare/Aggiudicazioni” secondo le modalità e le 
specifiche previste dal D.lgs.50/2016. 

 
Napoli,  23.03.2017           
  
                

             Il Presidente 
                                                                                         dr. Pietro SPIRITO 
               

 

 

                                
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale 
Security  
Contratti ed Economato 
Ragioneria  
dr.Diego T.Sara per la pubblicazione sul sito 


