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DETERMINA N. 10/2022

DETERMINA A CONTRARRE: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI
NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ITALIAN PORT DAYS 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA 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, comma 1,
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;

VISTO 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;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RICHIAMATA

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;

che l'articolo 10 comma 4 leti B) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84
attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni
adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di sistema
portuale;

la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 di nomina del
Segretario generale e la relativa immissione in servizio del 6 settembre
2022;

VISTO il bilancio di previsione per il 2022 approvato con Deliberazione del
Comitato di gestione n. 38/2021 ;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Fatconara Marittima. Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

il documento istruttoria in calce alla presente Determina;

che il 6 maggio 2019 l'Associazione Assoporti, a cui questo Ente
aderisce, ha lanciato l'iniziativa Italian Port Days, con l'obiettivo di
avvicinare le comunità che vivono intorno ai porti alla vita e alla cultura
portuale per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste
realtà;

che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha aderito

negli ultimi due anni a tale iniziativa e realizzato eventi in tutti gli scali
interessati, con positivi riscontri;

che l'Associazione Assoporti ha deliberato, in data 30/3/22, la
realizzazione dell'iniziativa Italian Port Days per I'annualita 2022, in cui
ogni Autorità di Sistema Portuale è chiamata a realizzare una serie di
attività che coinvolgano i giovani e i bambini tra le attività portuali. In
particolare, quest'anno il focus sarà sugli aspetti della sostenibilità
sociale, la formazione e il lavoro, ma anche i giochi per i più piccoli;

che, con comunicazione del 14 luglio 2022, è stato confermato per tali
iniziative il periodo dal 20 settembre al 20 ottobre;

che tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con le Capitanerie
di porto e le Amministrazioni comunali;

necessario individuare operatori economici esterni, in possesso delle
necessarie competenze e professionalità, a cui affidare il servizio;

il preventivo presentato dalla società "Ru Coaching di Riccardo
Zuccaro" con nota ARR 11570 del 14/09/2022, ove la società propone
di svolgere laboratori didattici per gli alunni delle scuole secondarie di
primo grado per un importo complessivo pari ad Eur 1.000,00 +
gestione separata INPS;

il preventivo presentato dalla società "La luna ai bambini" con nota ARR
11576 del 14/09/2022, ove la società propone di svolgere il servizio di
realizzazione di laboratori didattici per gli alunni della scuola primaria
per un importo complessivo pari ad Eur 2.900,00 + IVA, considerando
il costo fìsso di euro 700,00 ed il costo deuro 200,00 per ciascuna
replica, per un totale di n.11 repliche, in considerazione dell'aumento
delle classi che hanno aderito all'iniziativa;

VISTO il preventivo presentato dalla società "II Picchio Società Cooperativa" di
Ascoli Piceno con nota ARR 12027 del 22/09/2022, ove la società

propone di svolgere il servizio di apertura straordinaria del museo del
mare di S. Benedetto e realizzazione di laboratori didattici da lunedì 17
a venerdì 21 ottobre 2022 al costo di euro 1350,00;

2
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@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: seKreteria@pec.porto.ancona.it

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VALUTATO

VISTO

VISTO



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTE

RICHIAMATI

il preventivo presentato dalla società Mobilità e Parcheggi di Ancona
con nota ARR 11 832 del 19/09/2022, ove la società propone di svolgere
il servizio di pulizia della sala della Mole di Ancona adibita alla
realizzazione dei laboratori didattici al costo di euro 360,00,

considerando il costo giornaliero di euro 120,00 moltiplicato per le
giornate del 3,4 e 5 ottobre 2022;

il preventivo presentato dalla professionista Giusy Mannelli di Ancona
con nota ARR 12314 del 28/09/2022, ove la professionista propone di
svolgere servizi fotografici durante gli "Italian port days", nei porti
coinvolti, al costo di euro 760,00 + cassa 4% comprensivo delle spese
di trasferta;

dalla relazione del Responsabile di Settore che le società Ru Coaching
di Riccardo Zuccaro", "La luna ai bambini", "II Picchio Società

Cooperativa" e Mobilità e Parcheggi rappresentano operatori economici
con esperienza nei settori di specifico interesse per ['affidamento in
parola;

dalla relazione del Responsabile di Settore che in materia di affidamenti
per la realizzazione di laboratori didattici risulta rispettato il principio di
alternanza dei fornitori;

le linee guida 4 di ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affìdamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare il paragrafo 4 relativo agli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

il D. Igs. 50/2016 ed in particolare l'art 32 comma 2; gli articoli 1, comma
2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii.;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere all'affidamento ex art. 1, comma 2, left. a) del D.L. 76/2020, convertito,
con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. del servizio di
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

realizzazione dell'iniziativa Italian Port Days 2022 per un importo complessivo
rispettivamente di:

€ 1.040,00 comprensivo di gestione separata INPS alla società "Ru Coaching di
Riccardo Zuccaro" CIG Z5637E8202;
€ 3.538,00 IVA compresa fatto salvo il completamento delle verifiche di cui all'art. 80
D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 così come
convertito con L. 120/2020 alla società La luna ai bambini CIG ZF237E8F9F;

€ 1.647,00 IVA compresa alla società "II Picchio Società Cooperativa" di Ascoli
Piceno CIG Z9837E9D9A;
€ 439,20 IVA compresa alla società Mobilità e Parcheggi di Ancona CIG
02150990428;
790,40 comprensivo di cassa al 4% alla professionista Giusy Mannelli di Ancona CIG
ZBF37FOE15;

3) di imputare la spesa per i servizi di cui al punto 1 alla voce 1.03.02.02.999/A del
bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale dell'anno 2022.

4) Di nominare RUP del servizio di cui all'art. 1 della presente Determina il Dott. Guido
Vettore!, funzionario responsabile del Settore Sviluppo, Promozione, Statistiche,
Comunicazione e Progetti comunitari;

5) Di prendere atto che il presente atto è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione
di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013.

ANCONA, 29.09.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Minervino

Firmato digitalmente da:
MINERVINO SALVATORE
Firmato il 29/09/2022 19:30
Seriate Certificato: 1726172
Valido dal 08/09/2022 al 08/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona

Settore sviluppo, promozione, statistiche,
comunicazione e progetti comunitari

Ancona, 13/09/2022

Relazione istruttoria per la realizzazione dell'iniziativa Italian Port Days 2022

Il Responsabile del Settore, ai fini della realizzazione della attività in epigrafe, premesso
quanto segue:

> Che il 6 maggio 2019 l'Associazione Assoporti, a cui questo Ente aderisce, ha
lanciato l'iniziativa Italian Port Days, con l'obiettivo di avvicinare le comunità che vivono
intorno ai porti alla vita e alla cultura portuale per far conoscere gli scali, i protagonisti
e le attività di queste realtà;

> Che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha aderito negli
ultimi due anni a tale iniziativa e realizzato eventi in tutti gli scali interessati, con positivi
riscontri;

> Che l'Associazione Assoporti ha deliberato, in data 30/3/22, la realizzazione
dell'iniziativa Italian Port Days per 1'annualita 2022, in cui ogni Autorità di Sistema
Portuale è chiamata a realizzare una serie di attività che coinvolgano i giovani e i bambini
tra le attività portuali. In particolare, quest'anno il focus sarà sugli aspetti della
sostenibilità sociale, la formazione e il lavoro, ma anche i giochi per i più piccoli;

> Che, con comunicazione del 14 luglio 2022, è stato confermato per tali iniziative
il periodo dal 20 settembre al 20 ottobre;

> Che tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con le Capitanerie di porto e
le Amministrazioni comunali;

> Che, il Settore Sviluppo, promozione, statistiche, comunicazione e progetti
comunitari ha elaborato le seguenti proposte per le scuole:

PORTO DI ANCONA f3 - 5 ottobre 20221:

o Proposta per eli alunni della scuola media:

Workshop di 4h circa con 50 alunni con il metodo Lego® Serious Play® in
collaborazione con Riccardo Zuccaro, coach &HR consultant.
Suddivisione dei partecipanti in gruppi di 5 o 10 persone massimo a seconda del
numero.

Vengono poste delle domande su temi quali il porto oggi, il porto e
l'ecosostenibilità, il porto e la città nel futuro. Gli alunni elaborano delle risposte
attraverso la costruzione di modelli metaforici utilizzando il kit Lego®, prima
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Autorità dì Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima. Ancona. S. Benedetto. Pescara. Ortona

modelli singoli per poi arrivare a modelli condivisi che vengono sintetizzati su
una mappa concettuale.
Dalle consultazioni informali svolte, è stato raccolto interesse per 60 alunni nel
territorio di Ancona.
Costi per i laboratori per eli studenti come da tabella che seeue.

o Proposta per eli alunni della scuola elementare:
Incontro di 90 minuti per classe, indicativamente 2 classi per un totale di circa 50
alunni, in collaborazione con la ludoteca di Ancona La Luna ai bambini.

Uno spazio costruttivo LEGO arredato a tema porto e città e un'esperienza
laboratoriale: con cartoncini pretagliati e dei mini led gli alunni avranno la
possibilità di sperimentare il funzionamento di un niini circuito elettrico e di
poter realizzare dei piccoli fari, con una luce funzionante.
Dalle consultazioni informali svolte, è stato raccolto interesse per 60 alunni nel
territorio di Ancona.
Costi per i laboratori per eli studenti come da tabella che seeue.
Si richiede il patrocinio e la messa a disposizione delle sale Boxe e Polveri

al Comune di Ancona.

PORTO DI ORTONA (3-7 ottobre 20221:
Visite di istruzione presso gli scali del Sistema in collaborazione con le
Capitanerie di porto e gli operatori portuali.
Costo di ca. 250,00€ per il noleeeio di un pullman a due piani, per ciascun
eruDDO in visita.

PORTO DI PESARO flO - 17 ottobre 20221:
Visite guidate per gli studenti ai cantieri navali Rossini
Costo di ca. 250,00€ per il noleeeio di un pullman a due piani, per ciascun
gruppo in visita

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (17-21 ottobre 20221:
iniziative dedicate agli Istituti scolastici e alla città, in collaborazione con il Museo
del Mare. In particolare, saranno promosse visite e laboratori sul tema del porto.
Si propone inoltre di finanziare l'apertura del museo durante la settimana [se
compatibile con il bilancio massimo a disposizione)
Costo di ca. 250,00€ per il nolegeio di un pullman a due piani, per ciascun
eruDDO in visita e costi oer i laboratori oer eli studenti f5 Euro/bambinoì.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima. Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona

LABORATORIO SCUOLA ELEMENTARE Nralunni

Costo fisso 700 700

Costo x 50 alunni ANCONA 200 3001 1.200

1.900

LABORATORIO SCUOLA MEDIA

Costo fìsso

Nr alunni

500 500

Costo x 50 alunni ANCONA 500 50 500

1.000

> Che l'attività promozionale di cui sopra rientra nella relazione trasmessa dal
Settore a settembre 2021 con un budget a disposizione di 6.600€ + Iva a cui potranno
affiancarsi risorse comunitarie ulteriori.

TUTTO CIÒ' PREMESSO

• Si richiede l'autorizzazione a procedere all'organizzazione delle iniziative sopra
emarginate, da realizzarsi nell'ambito dell7ta//an Port Days 2022 secondo la
proposta di calendario ed il budget allegati. La copertura finanziaria è garantita
dal bilancio dell'Ente per le spese di competenza.

Il Responsabile di Settore
Dptt. Gyido Vettpr^l

\P^À^ ^

VISTO
Si approva

Il Segret^io Generale
Doti Salv^Uore Minervino

/
/
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