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Determina del Segretario Generale

n.^5 del é'/<0/^

DETERIWfNA A CONTRARRE: PARTECfPAZ/ONE ALL'ADRfATfC SEA FORUM 2022,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MIMOSA" FINANZIATO DAL PROGRAMMA ITALIA-
CROAZIA". CUP E89E20000780005 CIG ZD13806FOO

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 che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata Legge n. 84/94 ss.mm.ii.
drspone che if Presfderrte deìì'Autorità dì Sf'stema Portuale ammfnfstra
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, tè attribuzioni
stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e
nelle relative norme di attuazione;
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CONSIDERATO

RICHIAMATA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

PRESO ATTO

VISTE

RICHIAMATI

che l'articolo 10 comma 4 lett. 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;

il bilancio di previsione per il 2022 approvato con Deliberazione del
Comitato di gestione n. 38/2021;

il documento istruttoria in calce alla presente Determina;

che questa ADSP è partner deJ progetto MÌMOSA, finanzjato daJ
programma Italia-Croazia,

il preventivo presentato dalla società Risposte Turismo con nota prot
11859 del 30.09.2022, per la partecipazione all'Adriatic Sea Forum
2022, che si terrà il 7 e 8 ottobre 2022 a Bari, al costo di euro 4.600,00

+ IVA, comprensivo di desk informativo per la promozione del progetto
MIMOSA;

dalla relazione del Responsabile di Settore che la società Risposte
Turismo rappresenta un operatore economico con esperienza nel
settore di specifico interesse per l'affidamento in parola;

le linee guida 4 di ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti "Procedure per )'affidamento dei contratti pubbìici 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
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1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere all'affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito,
con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. del servizio di
partecipazione alt'Adriatic Sea Forum 2022, nell'ambito del Progetto "MIMOSA"
finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA" alla società Risposte Turismo per un
importo pari ad € 5.612,00 IVA compresa;

3) di imputare la spesa per i servizi di cui al punto 1 alla voce 1.03.02.02.999 "altre
spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c.",
cap. 121/150 "Progetti comunitari" 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
Vettorel, 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.

IL SEGRETA

Dott. Salv; t

/

GENERALE

linervino
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Relazione aniministrativa per la partecipazione alI'Adriatic Sea Forum 2022,
nell'ambito del Progetto "MIMOSA" finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA". CUP
E89E20000780005 CIG ZD13806FOO

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n.84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in
materia portuale, così 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, in attuazione dell'art.8, comma l lettera
f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203
del 31.08.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici",
nonché il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163"
emanato con D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;

PREMESSO che:

l) Questa ADSP è partner del progetto MIMOSA, finanziato dal programma Italia-
Croazla,

2] Con nota prot 11859 del 30.09.2022 la società Risposte Turismo ha inviato il
preventivo per la partecipazione all'Adriatic Sea Forum 2022, che si terrà il 7 e 8
ottobre 2022 a Bari, al costo di euro 4.600,00 + IVA, comprensivo di desk
informativo per la promozione del progetto MIMOSA;

3] L'Adriatic Sea Forum, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla società
Risposte Turismo, costituisce l'occasione principale per discutere e condividere idee
sul turismo marittimo nel Mare Adriatico e sulle prospettive per i prossimi anni.
L'evento comprende tavole rotonde che affrontano il tema dei trasporti e del
turismo nel mare Adriatico, dal punto di vista delle istituzioni nazionali, regionali e
dei principali operatori del settore

4] In particolare, alcune tavole rotonde vertano sul traffico marittimo e crocieristico in
Adriatico, sulla tipologia di turista del mare Adriatico, tematiche in linea con quelle
affrontate dal progetto MIMOSA.

5) La partecipazione all'evento comprende un desk personalizzato del progetto
MIMOSA con esposizione di materiale promozionale, per divulgare ai partecipanti
gli obiettivi chiave, le attività e le azioni pilota realizzate.

6) Nei confronti dell'operatore Risposte Turismo, sono state esperite le verifiche di cui
all'art. 80 D.lgs. 50/2016, e risulta acquisito DURC regolare;

VISTO il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario in corso di questa Autorità;

PRESO 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;

DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
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conflitto di interesse di cui agli arti 7 e 14 del D.P.R. n.62/2013,nonché ai sensi dell'art.42
del d.lgs. n.50/2016;

TUTTO CIÒ' PREMESSO, PROPONE

di affidare il servizio di partecipazione all'Adriatic Sea Forum 2022, nell'ambito
del Progetto "MIMOSA" finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA" alla società
Risposte Turismo per un importo pari ad € 5.612,00 IVA compresa;

• Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui al punto precedente è interamente
finanziato sui fondi del progetto MIMOSA, programma ITALIA-CROAZIA e troverà
copertura alla voce 1.03.02.02.999 "altre spese di rappresentanza, relazioni
pubbiiche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c.", cap. 121/150 "Progetti
comunitari" del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico
Centrale, dell'anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
Vettorel

T?^ML^?

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.anc9na.rt - www.porto.ancona.it - PEC: seereteria@oec.ROrto.ancona.it


