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AUTORJT À DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRTO DJ TARA NTO 

Delibera 1512017 
del24.01.2017 
Direzione: Amm 

OGGETTO: CIG: Z691BF78EF- CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 -
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLA TI 
PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE - PERIODO ANNI 3 (TRE) - IMPEGNO DI SPESA 
PRIMA ANNUALITA'. 

Vista la delibera del Presidente n. 01/2017 del 09.01.2017 di adozione della gestione provvisoria del 
bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Comitato Portuale n. IO del 23.12.2016, nel 
rispetto delle modalità indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Pec Prot. n. 
M_INFNPTM/35294 del 30.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che autorizza 
"l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017 adottato con delibera n. 10 del 23/ 1212016 
fino alla data del 30 aprile 2017, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista 
da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della spesa necessaria, ave si tratti di spese obbligatorie non 
suscettibili di impegno o pagamento frazionabile in dodicesimi"; 

premesso che con decreto n. 107/16 del 11.11.2016 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di 
manutenzione e assistenza dell'impianto antintrusione ed impianto TV C.C. installati presso gli uffici 
dell'Ente- periodo anni 3 (tre); 
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il citato decreto prevedeva per l'aggiudicazione del servizio in parola il criterio del prezzo più basso di 
cui all'art. 95 co. 4lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016; 
con RDO n. 1415563 del 21.11.2016 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici 
accreditati al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la categoria 
merceologica di riferimento; 
la RDO prevedeva come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso sull'importo posto a 
base di gara pari ad € 5.000,00; 
con la RDO precitata, veniva fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 
22.12.2016 alle ore 12.00; 
alla scadenza di detto termine, pervenivano le offerte delle seguenti società: 

Denominazione PARTITA IVA 

Semeraro Impianti Srl 02415700745 

L'Elettra Impiantistica di Trivisano Srl 02353520733 

VAL.IM. Srl 02763440738 

Professional System Srl 02767490739 

Delta Elettronica Srl 03525340729 

Teec New Energy Srl 02875310738 

Antinfortunistica Nazionale S.r.l. 03929680720 

Palumbo Impianti di Palumbo Giovanni Impresa 01702260744-
Individuale cod. fisc. 

PLMGNN73Rl5D761J 
Electra Srl 02144090731 

Tecnoemme Srl 02665150732 

Seters Srl 07326520728 

Polytecno Per.Ind. Massimo Maggiore 06650880724 -
cod. fisc. 

MGGMSM65R11A662A 
E.M.I. Impianti Impresa Individuale 01806500730-

cod. fisc. 
MCCMDE48A28L049U 

Securitas Srl 02961970734 
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i verbali nn. l in data 28.12.2016 e 2 in data 11.01.2017 con cui il Responsabile del Procedimento 
propone l'aggiudicazione provvisoria alla società SETERS Srl con sede in Bari alla Via E. De Amicis 
, 3 che ha offerto il ribasso percentuale pari al 40,00% sull'importo posto a base della procedura pari 
ad € 3.000,00 oltre l va; 

l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione diventi definitiva, ai sensi del comb. disp. tra gli 
artt. 32, co. 5 e 33, co. l del D.Lgs. 50/2016, in data 11.01.2017; 

il possesso dei requisiti, ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

pertanto, l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione alla società SETERS Srl con sede in Bari 
alla Via E. De Amicis, 3 diventi efficace, ai sensi dell 'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

la regolarità dell'iter procedimentale esperito in conformità al D.Lgs. 50/20 16; 

gli atti d'ufficio tutti; 

l' Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 1- Titolo I- Uscite correnti- del Bilancio di previsione 2017; 

il capitolo Ull3/30 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e 
adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale" del Bilancio di previsione 2017 inserito 
nella suindicata U.P.B., che presenta la disponibilità; 

letti ed applicati: 

gli artt. 31 co. l, 32 co. 2 e 36 del D.Lgs. 50/2016; 
gli artt. 272 e 328 del D.P.R. 207/2010 e smi; 
l'art. 5 della L. 241/1990 e smi; 
l'art. 57 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato con nota n. 
11235, in data 06111/2007 del Ministero dei Trasporti e modificato con nota n. 6556, in data 
21105/2012; 
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di 
nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto; 

DELIBERA 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare gli atti tutti relativi all'iter procedimentale per l'affidamento del servizio di "MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSJONE ED IMPIANTO TV C.C. INSTALLATI PRESSO GLI 
UFFICI DELL'ENTE-PERIODOANNI 3 (TRE) "; 

3. di rendere efficace, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, alla società SETERS 
Srl con sede in Bari alla Via E. De Amicis, 3- P. l va 07326520728; 

4. di affidare il servizio de quo, alla citata società SETERS Srl, per un importo complessivo pari a € 3.660,00 
(tremilaseicentosessanta/00); 

5. di impegnare in conto competenze sul capitolo di spesa U/13130 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, 
riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale", la somma di € 
1.220,00 (€ 1.000,00 + € 220,00) - (milleduecentoventi/00) per provvedere al pagamento della prima annualità del 
servizio di che trattasi. 

CAPITOLO PREVISIONE DI UN DODICESIMO IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 
BILANCIO DELLA PREVISIONE PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

DI BILANCIO 
U113/30 € 151.877,00 € 12.656,42 €0 € 1.220,00 € 11.436,42 


