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Oggetto: Servizio di vigilanza armata e controllo accessi della aree di competenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale  

 
              In relazione all’espletamento del servizio in oggetto, con delibera Commissariale n. 34/16 

del 14.03.2016 è stata deliberata l’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di vigilanza armata del Porto Commerciale, della Vecchia e della Nuova Darsena del Porto 

di Augusta. 

             Successivamente la procedura di cui sopra è stata bandita, con la denominazione di “Gara 

Europea con procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e controllo accessi delle 

aree di competenza dell’Autorità Portuale di Augusta – CIG 6723341482” , avente come termine di 

presentazione delle offerte il giorno 1 Agosto 2016.  

             Considerata la specificità della materia e l’impossibilità di individuare commissari di gara 

con competenze di Maritime Security esclusivamente attraverso gli ordini professionali, si è 

ritenuto di dover richiedere alla Capitaneria di Porto di Augusta con nota prot. 4668/Sec del 

31.08.2016 di indicare uno o più Ufficiali disponibili ad espletare la funzione di commissario di 

gara. La Capitaneria di Porto ha indicato quale commissario di gara il C.C. (CP) Raffaele Giardina, 

il quale ha però rassegnato le dimissioni in data 17.02.2017 a seguito del mancato conseguimento 

dell’autorizzazione allo svolgimento di incarico extraprofessionale retribuito, comunicatogli già in 

data 7/12/2016. 

               In data 09/03/2017 si è provveduto a chiedere nuovamente alla  Capitaneria di Porto di 

Augusta uno o più Ufficiali disponibili ad espletare la funzione di commissario di gara. 

L’indicazione contente il nominativo del C.C. (CP) Cosimo Bonaccorso è pervenuta in data 

24/04/2017 corredata dalla sopracitata dell’autorizzazione allo svolgimento di incarico 

extraprofessionale retribuito valida fino al 30/04/2017, lasso di tempo non sufficiente ad espletare i 

lavori della commissione di gara. 
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                Per ragioni legate a regolamenti interni al Corpo delle Capitanerie di Porto che non 

prevedono l’istituto della proroga, la nuova autorizzazione per il C.C. (CP) Cosimo Bonaccorso è 

stata trasmessa in data 11.07.2017 con termine 31.08.2017, data entro la quale la commissione non 

è stata in grado di terminare i lavori. 

                Un’ulteriore autorizzazione, richiesta in data 04/09/2017 con nota prot. 5373/Sec e 

sollecitata in data 20/12/2017 con nota prot. 7670/Sec., è stata ricevuta in data 06.03.2017. I Lavori 

della commissione sono tutt’ora in corso. 

 

                Nelle more dell’espletamento della procedure di cui sopra, considerata l’impossibilità di 

interrompere il servizio al fine di garantire la protezione dei beni mobili, delle persone e la 

sicurezza del trasporto marittimo secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza del Porto di 

Augusta di cui all’art. 8 del D.Lgs 203/2007, si è proceduto mediante affidamenti della durata di gg 

60 (lasso di tempo presumibilmente necessario al completamento della procedura una volta ripresi i 

lavori della commissione) invitando a presentare un’offerta le società di vigilanza iscritte all’albo 

fornitori dell’ente e quelle che hanno manifestato interesse.  

                 Il Servizio per questo genere di affidamenti era inizialmente previsto esclusivamente 

presso il porto commerciale. Nel mese di settembre 2017, a seguito di prescrizione dell’Autorità di 

Sicurezza Marittima il servizio è stato esteso in orario notturno anche presso la Vecchia e la Nuova 

darsena del Porto di Augusta. 

                  

           

 
    
 
                                   

       
 
 


