
 

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria 
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940   info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it 

 

  DETERMINAZIONE n° 80 
  del 03/04/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RICHIAMATA la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive 
modifiche ed integrazioni, che attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale i compiti di 
indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio 
portuale rientrante nell’ambito della rispettiva giurisdizione; 

PRESO ATTO dell’esito positivo del processo di selezione del progetto REMEMBER (prot. arr 
6577 del 02/08/2018) presentato a valere sul bando del programma ITALIA-CROAZIA 2014-
2020 e considerato che nel corso della successiva fase negoziale sono stati perfezionati con il 
Segretariato Tecnico il budget totale del progetto pari - salvo ulteriori revisioni - a € 
2.813.460,00€, le attività e la durata delle stesse; 
 
CONSIDERATO che questa Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Lead Partner è 
responsabile, tra le altre attività,  del coinvolgimento agli incontri di partenariato in qualità di 
Advisory Member di esperti nelle tematiche inerenti il progetto REMEMBER, quali la 
valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo culturale in città-porto, 
con lo scopo di realizzare una presentazione atta a fornire indicazioni e raccomandazioni in 
merito ai temi del progetto ed agli obiettivi strategici che il partenariato intende raggiungere 
(WP1 – Act. 1.3. Steering and Monitoring of project implementation); 
 
CONSIDERATO, inoltre, che nell’ambito del WP5 “Network cultural dei porti adriatici” questa 
Autorità è responsabile della redazione della strategia per la gestione del turismo culturale 
sulla base della metodologia redatta dal partner responsabile KIP e approvata dal 
partenariato (WP5 – Act. 5.1 Adriatic Ports Cultural Network); 
 
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla società Risposte Turismo in data 03 marzo 2020 
(prot. 1664) per lo svolgimento di attività inerenti il progetto REMEMBER, con particolare 
riferimento alle fasi di lavoro WP1 “Gestione e Coordinamento” e WP5 “Network cultural dei 
porti adriatici”;  
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla società Risposte Turismo in data 06 marzo 2020 (prot. 
3225) per la realizzazione del servizio sopra citato ad un costo di euro 4.500,00 + IVA; 
 
VISTA la valutazione positiva del preventivo trasmesso, relativamente alla congruità del 
prezzo rispetto al servizio offerto, come da relazione del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

DETERMINA  

 

- Di assegnare alla società Risposte Turismo la realizzazione delle attività inerenti il 
progetto REMEMBER, con particolare riferimento alle fasi di lavoro WP1 “Gestione e 
Coordinamento” per l’importo di euro 500,00 + IVA e WP5 “Network cultural dei porti 
adriatici”, per un importo pari ad euro 4.000,00 +IVA. L’importo totale del servizio da 
assegnare è di euro 4.500,00 +IVA;  
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- Tutti gli oneri relativi al servizio di cui sopra troveranno copertura finanziaria nel 
bilancio per l’esercizio in corso di questo ente rispettivamente: 

1. alla voce 1.10.99.99.999 “altre spese correnti nac – progetti europei” per l’importo di 
euro 500,00 

2. alla voce 2.02.03.05.001 “incarichi professionali per la realizzazione di investimenti, 
cap 211/30” per l’importo di euro 4.000,00. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                Avv. Matteo Paroli (*) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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