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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Falconara. Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona, Vasto
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Decreto del Presidente
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SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI E CAPITALIZZAZIONE DELLE
CONOSCENZE NELL'AMBITO DEI PROGETTI EUROPEI INERENTI AL TRASPORTO
MARITTIMO MULTIMODALE. PROGETTO DIGSEA, PROGRAMMA ITALIA- CROAZIA
CUP: C99H22000000005 CIG: ZB6373CDFB

AGGIUDICAZIONE

IL PRESIDENTE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.Lgs. 4
agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal,
lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;

l'art. 6 comma 5 della Legge n.84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le
Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di
rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata Legge n. 84/94 ss.mm.ii.
dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 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;

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la
nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico Centrale;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrate

Porti di Pesaro, Falconara. Ancona. S. Benedetto. Pescara, Ortona, Vasto

VISTO

CONSIDERATO

il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022;

che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è partner
del Progetto DIGSEA, finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA,
CUP C99H22000000005, giusto il relativo decreto n. 127 del
04/08/2022, che ha altresì individuato nel Dott. Guido Vettorel,
Responsabile del Settore Sviluppo, Promozione, Statistiche,
Comunicazione e Progetti Comunitari, il Responsabile Unico del
Procedimento per i servizi connessi al presente progetto;

TENUTO CONTO che, tra le attività previste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, in qualità di partner di progetto, dovrà provvedere
alla comunicazione dei risultati degli obiettivi e dei risultati ottenuti,
curando, in particolare, la realizzazione di un documento di raccolta dei
principali risultati dei progetti finanziati dall'UE, nell'ambito di programmi
transfrontalieri e transnazionali quali ETC (escludendo il programma
Italia-Croazia), Horizon 2020 e CEF sulle TIC applicati al trasporto
merci. L'ADSPMAC dovrà inoltre realizzare una attività di

sensibilizzazione rispetto al progetto DIGSEA verso l'ADSP Mare
Adriatico Centro-Settentrionale (Porto di Ravenna) e la sua comunità di
stakeholders, da documentare attraverso un video dedicato;

RICHIAMATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

il decreto del Presidente n. 172 del 27/09/2022, con il quale veniva
avviato il procedimento per affidare il servizio in epigrafe ai sensi
dell'art. 1, 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 protocollo PAR 7306 del 29/09/2022 veniva richiesto il
preventivo a società iscritte nella lista fornitori di questa Autorità di
Sistema Portuale, appartenenti alle seguenti categorie: 70.22.09 - Altre
attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale; 72.20.00 - Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche; 73.20.00 -
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione; 74.90.93 - Altre attività di
consulenza tecnica nca; 74.90.99 - Altre attività professionali nca,
selezionate sulla base del principio di rotazione e della pertinenza
dell'ambito di lavoro rispetto al servizio da svolgere. L'importo a base
della procedura è pari ad EUR 23.600+IVA se dovuta;

che entro la scadenza dei termini, fissata nel giorno 11/10/2022, sono
arrivate le seguenti offerte:
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Faiconara. Ancona. S. Benedetto, Pescara, Ortona. Vasto

POA srls - prot. ARR 12850 del 11/10/2022;

PRESO ATTO del documento istruttoria del RUP, da cui si evince che l'offerta
presentata sia congrua rispetto ai requisiti di partecipazione esplicitati
nella richiesta di preventivo e completa rispetto ai servizi richiesti, a
fronte del seguente importo offerto per lo svolgimento del servizio:

POA srls - ribasso del 16,03%, importo offerto: € 19.816,92;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal RUP in merito all'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 103 c.11 del D. Lgs 50/2016, e del miglioramento del
prezzo di eventuale aggiudicazione pari all'1% rispetto all'importo
offerto, riportato al punto precedente, in caso di esonero dalla garanzia
definitiva;

CONSIDERATO

RITENUTO

PRESO ATTO

ACQUISITO

VISTI

Nei confronti dell'operatore POA srls sono state acquisite le verifiche
previste ai sensi della normativa vigente e risulta acquisito DURC
regolare, giusto il protocollo ARR 13363 del 24 ottobre 2022 in corso di
validità;

di adottare il presente atto;

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e che non
sussistono obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui agli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché
ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n.50/2016;

il visto del Segretario Generale di questa Autorità;

gli atti dell'Ufficio;

•

•

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,

DECRETA

di affidare ex art. 1 co. 2 lett. a) 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 il servizio di
comunicazione, organizzazione eventi e capitalizzazione delle conoscenze
nell'ambito dei progetti europei inerenti al trasporto marittimo multimodale netl'ambito
del progetto DIGSEA per un importo complessivo di € 19.618,75 + IVA
(corrispondenti a € 23.934,88 IVA inclusa);
Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui al punto precedente è interamente
finanziata sui fondi del progetto DIGSEA programma ITALIA-CROAZIA e troverà
copertura al capitolo 121.150 voce 1.03.02.11.999/B ad oggetto" Altre prestazioni

3
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
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info(S>porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara. Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)" del bilancio dell'Autorità di
Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale;

l'incarico verrà formalizzato tramite apposita lettera d'ordine, con decorrenza
dall'invio della stessa fino al 30/06/2023, salvo proroga del progetto DIGSEA.

IL :SIDENTE
Ingi Vincenz^^rofalo

~^]G\

IL SEGRETARI^GENERALE
Dott. Salv

v°

I Minervino
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