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IL lOtRlGEN^È ^GNICO
li firma di cui alla

ariale n. 24/2021)
;a PellegriniIng. Gian,

DELIBERA
n.179 del 10/11/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche
ed integrazioni che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale i
compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del
territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 14 del 30/01/2019 con cui è stato awiato il progetto
ADRIGREEN- Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports, finanziato dal
programma di cooperazione transfrontaliera InterregVA Italia-Croazia CBC;

PRESO ATTO che l'obiettivo del progetto ADRIGREEN è quello di migliorare le connessioni
intermodali per raggiungere i principali nodi di trasporto ed i centri urbani, migliorando le
prestazioni ambientali del sistema di trasporti marittimo e aeronautico;

CONSIDERATO che, tra le attività di progetto, l'Autorità di Sistema Portuale è responsabile,
delle seguenti attività:

^ Nell'ambito del "WP l Gestione del progetto e coordinamento delle attività",
dell'organizzazione dell'ultimo Steering Committee di progetto;

^ Nell'ambito del "WP 2 Attività di comunicazione", dell'organizzazione della conferenza
stampa di progetto, della stampa del materiale di comunicazione e del Layman Report [i
materiali da stampare saranno forniti dall' ADSPMAC], nonché della condivisione delle
attività realizzate attraverso l'azione pilota con i principali stakeholder coinvolti;

•^ Nell'ambito del "WP 5 Networking e formazione su soluzioni sostenibili e intermodali",
dell'organizzazione del Cross-Border Forum di progetto [WP 5.1.), che vedrà la
partecipazione dei principali stakeholder di riferimento del partenariato, nonché il
coinvolgimento dei principali relatori internazionali sul tema della sostenibilità
ambientale nel trasporto marittimo e aereo. Il Forum si svolgerà ad Ancona e avrà una
durata di due giorni.

RICHIAMATA la delibera n. 131 del 22/10/2021, con cui si è proceduto ad avviare il
procedimento il oggetto;

PRESO ATTO del contenuto del documento istruttoria redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento, riportato in calce alla presente delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed
integrante, ai sensi del quale si propone, ad esito della procedura esperita ai sensi di quanto
previsto dall'art. l, comma 2, leti a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge.
n. 120/2020 e modificato dall' art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n 108/2021,
l'affidamento del servizio in epigrafe alla società Advanced srl [P.IVA 01231540426), per un
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importo complessivo, al netto del ribasso offerto allo scopo dalla medesima società, pari ad €
22.854,90 +IVA;

VISTI il Regolamento [UÈ] n. 1303/2013 recante disposizioni comuni per i fondi FESR, FSE,
Fondo di Coesione, FEASR, FEAMP e disposizioni generali per i fondi FESR, FSE, Fondo di
Coesione e FEAMP, Regolamento [UÈ) n. 1301/2013 relativo Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" e Regolamento [UÈ] n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;

VISTI il D.L.77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, il D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni, nella Legge 120/2020, il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATI i pareri del Ministero Infrastrutture e trasporti 20/10/2020 n. 764 "Aggravio
burocratico alle procedure di acquisto ed isteresi amministrativa" e 10/12/2020 n. 753
"Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D. Lgs., richiesta definizione e limiti";

RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conHitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016;

DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni
di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

Art. 1

Viene disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020 convertito
con modificazioni nella Legge, n. 120/2020 e modificato dall' art. 51 del D.L. 77/2021 convertito
dalla L. n 108/2021, relativo al servizio di comunicazione e organizzazione dello Steering
Committee, della conferenza stampa, del Cross-Border Forum e della presentazione dell'azione
pilota agli stakeholder del Progetto ADRIGREEN Programma Italia- Croazia, alla società
Advanced sri per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto allo scopo dalla medesima
società, di € 22.854,90 oltre I.V.A.
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Art. 2
Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente di complessivi € 27.882,98 /
troveranno copertura finanziaria nel bilancio di questo ente al capitolo 121.150 voce
1.03.02.02.999/B avente ad oggetto "Altre spese di rappresentanza, ^relazioni pubbliche,
convegni e mostre, pubblicità n.a.c - [progetti comunitari]".

II Commi
Gio

séfrib Straodinario
/abni Pettprino
H—jl^.
-l ^

\
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Documento Istruttoria

Ancona, 08/11/2021

Servizio di comunicazione e organizzazione dello Steering Committee, della conferenza stampa,
del Cross-Border Forum e della presentazione dell'azione pilota agli stakeholder del Progetto
ADRIGREEN, Programma Italia- Croazia. CUP B99B19000000007 CIG Z9F3394333

Il Responsabile del procedimento, in virtù delle previsioni contenute nella delibera n. 131
22/10/2021 ai fini dell'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, premesso quanto segue:

del

> Che la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed
integrazioni che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale i compiti di
indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale
rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> Che con delibera n. 131 del 22/10/2021 si è proceduto ad avviare il procedimento
amministrativo finalizzato al Servizio di comunicazione e organizzazione dello Steering Committee,
della conferenza stampa, del Cross-Border Forum e della presentazione dell'azione pilota agli
stakeholder del Progetto ADRIGREEN, Programma Italia- Croazia [CUP B99B19000000007 CIG
Z9F3394333J, nominando Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente, doti Guido Vettorel. La
delibera ha previsto altresì l'affìdamento del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. l, comma 2,
lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge, n. 120/2020 e modificato dall' art. 51
del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n 108/2021;

> Che con nota prot. n. 7757 del 22/10/2021 si è provveduto ad inoltrare richiesta di offerta, ai
sensi della normativa sopra citata, alle società Advanced srl. First Class, Top Media Web&Research srls,
iscritte all'albo fornitori dell'Ente;

> Che alla scadenza dei termini della richiesta di preventivo sono pervenute le offerte delle
seguenti società:

Advanced srl prot. ARR 13638 del 02/11/2021;
• First Class prot. ARR 13658 del 02/11/2021;

> Che, analizzando le relazioni illustrative delle modalità di svolgimento del servizio pervenute, è
emerso che la proposta formulata dalla ditta Advanced srl è maggiormente dettagliata rispetto ai
contenuti richiesti ed in possesso di una solida esperienza in tema di organizzazione di eventi, con
particolare riguardo a quelli realizzati in ambito di progetti europei;

> Che, l'offerta con il prezzo più basso è risultata essere quella formulata dalla Società Advanced
srl, la quale ha offerto per il servizio in epigrafe l'importo di € 22.854,90 oltre I.V.A conseguente al
ribasso del 29,00 %. La società First Class ha offerto per il servizio in epigrafe l'importo di € 25.108,20
oltre I.V.A conseguente al ribasso del 22,00 %;

> Che sono state avviate le verifiche di rito dalla Stazione Appaltante in data 02/11/2021;

> Che in data odierna risultano pervenuti, con esito regolare, il DURC, il casellario ANAC e la
visura camerale;

> Che risulta necessario affidare il servizio indicato in epigrafe, in considerazione delle tempistiche
del progetto ADRIGREEN,, tenendo in proposito conto di quanto recato dall'art. 8, commi 1-4, del D.L.
76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n.
108/2021, ferma restando la circostanza della revoca dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto
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in caso di difetto relativo al possesso dei requisiti prescritti dall'art.80 del D. Lgs. N. 50/2016 per cui ad
oggi non risulta pervenuta la relativa certificazione e al conseguente pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e
all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;

> Che, nei confronti del sottoscritto:

non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui, all'art. 6 bis della Legge
241/1990 e s.m.i, all'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
che non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisione e/o
nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del
D.P.R. 62/2013;
non ricorrono le situazioni di conHitto di interesse e gli obblighi di astensione di cui all'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016;
non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di interesse esplicitati agli articoli 14
comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Tanto premesso e considerato,

PROPONE

L'affidamento del servizio di comunicazione e organizzazione dello Steering Committee, della
conferenza stampa, del Cross-Border Forum e della presentazione dell'azione pilota agli stakeholder del
Progetto ADRIGREEN, Programma Italia- Croazia. CUP B99B19000000007 CIG Z9F3394333 alla società
Advanced srl (P.IVA 01231540426), per un importo complessivo, al netto del ribasso come sopra offerto
allo scopo dalla medesima società, di € 22.854,90 oltre I.V.A.

Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente di complessivi € 27.882,98 troveranno
copertura finanziaria nel bilancio di questo ente al capitolo 121.150 voce 1.03.02.02.999/8 avente ad
oggetto "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c -
[progetti comunitarij".

Il Responsabile del Procedimento
Dotfc» Guido Vettorel

^^b
Per approvazione

,''
IL DIRIGENTE

Con funzioni e potéri d^r^ng' ài cui alla
Delibera Comrrfisàariale n. 24/2021

Ing. Gianluca Pellegrini

/

2


