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RETTfFICA DELLA DETERMfNA A CONTRARRE: SERVtZtO Di REALfZZAZIONE
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
Uffìciafe 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 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
temùorrate df competenza, suiia base de/te dfsposrzronf off tegge (n
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;

CONSIDERATO che l'artlcolo 10 comma 4 lett. B) della Legge 28 gennaio •l 994 n. 84
attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni
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RICHIAMATA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RICHIAMATA

CONSIDERATO

VISTO

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;

\\ beando di previsione per \\ 2022 approvato con Detiberazione àe\
Comitato di gestione n. 38/2021;

il documento istruttorie 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
avvicjnare Je comunità che vjvono jntomo ai porti alla vita e aJJa cuJtura
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 tate 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;

la determina n.10 del 29.09.2022 relativa all'autorizzazione alla
realizzazione di laboratori didattici nell'ambito dell'iniziativa Italian Port

Days 2022. Tra i servizi previsti era compreso quello di pulizia della sala
Boxe della Mole di Ancona, come da preventivo della società Mobilità e
Parcheggi di Ancona (nota ARR 11832 del 1 9/09/2022), al costo di euro
360,00, considerando il costo giornaliero di euro 120,00 moltipllcato per
le giornate del 3,4 e 5 ottobre 2022;

che, in sede di sopralluogo presso la Mole di Ancona, in data
26.09.2022, si è deciso di svolgere entrambi i laboratori didattici per le
scuote prrmarre e secondarf'e df prfmo fiveìlo presso la saia detìe Polveri,
con maggiore capienza rispetto alla sala boxe;

il preventivo presentato dalla società Mobilità e Parcheggi di Ancona
con nota ARR 12406 del 30/09/2022, ove la società propone di svolgere
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PRESO ATTO

VISTE

RICHIAMATI

il servizio di rental della sala delle Polveri della Mole di Ancona adibita

alla realizzazione dei laboratori didattici al costo di euro 600,00, per le
giornate del 2, 3,4 e 5 ottobre 2022. La giornata del 2 ottobre 2022 si è
resa necessaria per allestire la sala;

dalla relazione del Responsabile di Settore allegata alla presente
determina;

le linee guida 4 di ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento 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
aprite 20W, n. 32, convertrto con tegge 14 giugno n. 55, /rmrfatamente
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 rettificare l'importo delt'incarico alla società Mobilità e Parcheggi di Ancona da euro
360,00 + iva ad euro 600,00 + IVA, alla voce 1.03.02.02.999/A del bilancio
dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale dell'anno 2022;

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

/
IL SECRETAR^

Dott. SalVjE

GENERALE

Ire Minervino

lliA^-^
ti
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Settore sviluppo, promozione, statistiche,
comunicazione e progetti comunitari

Ancona, 03/10/2022

Relazione istruttoria per la rettifica del servizio di 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, con determina n.10 del 29.09.2022 veniva autorizzata la realizzazione di
laboratori didattici nell'ambito dell'iniziativa Italian Port Days 2022. Tra i servizi
previsti era compreso quello di pulizia della sala Boxe della Mole di Ancona, come da
preventivo della società Mobilità e Parcheggi di Ancona [nota ARR 11832 del
19/09/2022), 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;

> Che in sede di sopralluogo presso la Mole di Ancona, in data 26.09.2022, si è
deciso di svolgere entrambi i laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie di
primo livello presso la sala delle Polveri, con maggiore capienza rispetto alla sala boxe;

> Che, con preventivo presentato dalla società Mobilità e Pareheggi di Ancona [nota
ARR 12406 del 30/09/2022] la società propone di svolgere il servizio di rental della sala
delle Polveri della Mole di Ancona adibita alla realizzazione dei laboratori didattici al
costo di euro 600,00, per le giornate del 2, 3,4 e 5 ottobre 2022. La giornata del 2 ottobre
2022 si è resa necessaria per allestire la sala;
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TUTTO CIÒ' PREMESSO
Si propone:

di rettificare l'importo dell'incarico alla società Mobilità e Parcheggi di Ancona da
euro 360,00 + iva ad euro 600,00 + IVA, alla voce 1.03.02.02.999/A del bilancio
dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale dell'anno 2022.

Il Responsabile di Settore
D0tt) Gujdo Vsttorel

[n
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