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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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Determina del Segretario Generale

n. del c^i^ì?.^2

SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AUTORITA DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DIGSEA, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA-
CROAZIA.
CUP C99H22000000005 CIG Z2837FOD95.

IL SEGRETRARIO 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, 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;

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
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;

CONSIDERATO 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;
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Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Centrate

Porti dì Pesare, Fafconara. Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona, Vasto

RICHIAMATA

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

CONSIDERATO

RICHIAMATA

VISTO

RICHIAMATI

RICHIAMATE

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 istruttorio in calce alla presente Determina;

il Decreto del Presidente n. 127 del 04/08/2022 relativo all'avvio del

progetto DIGSEA e alla nomina del Dott. Guido Vettorel a RUP dei
procedimenti connessi al progetto DIGSEA;

che, tra le attività di progetto, è prevista la certificazione delle spese
sostenute dall' ADSPMAC da parte di un auditor esterno, attività
propedeutica e necessaria per la rendicontazione, validazione e
rimborso delle spese sostenute da parte del programma ITALIA-
CROAZIA;

la richiesta di preventivo 7405 del 29 settembre 2022 al professionista
Simone Fiorito, iscritto alla piattaforma telematica dell'Ente per gli
acquisti, per un importo massimo pari ad € 1.600,00, oltre oneri.
L'importo della richiesta di preventivo, soggetto a ribasso, è stato
determinato a fronte di un prezzo medio pari ad € 800,00 per ogni
certificazione, così come avvenuto per precedenti servizi analoghi,
moltiplicando lo stesso per n. 2 certificazioni richieste durante la durata
del progetto. Tale compenso è comprensivo di un'ulteriore certificazione
in caso di eventuale proroga delle attività progettuali, nonché dello
svolgimento di controllo in loco presso la sede dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale;

il preventivo presentato dal Dott. Simone Fiorito con nota prot. n.12802
del 10 ottobre 2022, con offerta pari ad € 936,00+ IVA (rivalsa CNDPAC
4% inclusa) per lo svolgimento del servizio in epigrafe;

il D. Igs. 50/2016 ed in particolare l'art .36 comma 2, lettera a); l'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;

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
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente
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Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Centrale

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

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;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

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

2) Di procedere all'affidamento ai sensi del D. Igs. 50/2016, ed in particolare dell'art .36
comma 2, lettera a); l'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, del servizio
di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di sistema Portuale del mare
Adriatico Centrale nell'ambito del progetto DIGSEA finanziato netl'ambito del
programma ITALIA-CROAZIA al Dott. Simone Fiorito, per un importo pari ad €
936,00+ IVA (rivalsa CNDPAC 4% inclusa);

3) Di imputare la spesa per i servizi di cui al punto 1 al capitolo 121.150, voce
1.03.02.11.999/B "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti
comunitari)" del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale
dell'anno 2022;

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

IL SEGRET

Dott. Se

110 GENERALE

iitore Minervino

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.oorto.ancona.it - PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Centrale

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

Documento istruttorio: servizio di audit finanziario delle spese sostenute
dall'Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico Centrale nell'ambito del
progetto DIGSEA finanziato nell'ambito del programma ITALIA-CROAZIA.
CUP C99H22000000005 CIG Z2837FOD95.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(giusto Decreto del Presidente n. 127 del 04/08/2022)

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 1
lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generate n. 203 del 31.08.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Igs. 50/2016, ed in particolare dell'art .36 comma 2, lettera a); l'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;

PREMESSO che:

1) L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (ADSPMAC) è partner
del progetto DIGSEA, finanziato dal programma Italia-Croazia;

2) Tra le attività di progetto, è prevista la certificazione delle spese sostenute dall'
ADSPMAC da parte di un auditor esterno, attività propedeutica e necessaria per
la rendicontazione, validazione e rimborso delle spese sostenute da parte del
programma ITALIA- CROAZIA;

3) Con nota prot. n. 7405 del 29.09.2022 è stato richiesto un preventivo per il
servizio in epigrafe al Dott. Simone Fiorito, per un importo massimo pari ad €
1.600,00, oltre oneri;

4) II Dott. Simone Fiorito risulta essere iscritto alla piattaforma per gli acquisti
telematici dell'Ente e non risulta essere affidatario di precedenti servizi analoghi,
in linea con il principio di rotazione degli incarichi;

5) L'importo della richiesta di preventivo, soggetto a ribasso, è stato determinato a
fronte di un prezzo medio pari ad € 800,00 per ogni certificazione, così come
avvenuto per precedenti servizi analoghi, moltiplicando lo stesso per n. 2
certificazioni richieste durante la durata del progetto. Tale compenso è
comprensivo di un'ulteriore certificazione in caso di eventuale proroga delle
attività progettuali, nonché dello svolgimento di controllo in loco presso la sede
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

6) Tale richiesta di preventivo è stata riscontrata dal Dott. Fiorito con nota prot n.
12802 ARR del 10/10/2022, offrendo un importo pari ad € 936,00+ IVA (rivalsa
CNDPAC 4% inclusa) per lo svolgimento del servizio;

7) A fronte della natura del servizio oggetto della richiesta di preventivo prot. n.
7405 PAR del 29/09/2022, nonché del relativo importo, si ritiene di applicare
quanta previsto dall' ali'art. 103 c.11 del D. Lgs. 50/2016 in merito alla garanzia
definitiva;
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Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Centrale

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

8) Nei confronti dell'operatore, sono state esperite le verifiche di cui all'art. 80 D.Igs.
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 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.Igs. n.50/2016;

TUTTO CIÒ' PREMESSO, PROPONE

Di affidare il servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di
sistema Pori:uale del mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto DIGSEA
finanziato nell'ambito del programma ITALIA-CROAZIA" al Dott. Simone
Fiorito, per un importo pari ad € 936,00+ IVA (Rivalsa CNDPAC 4% inclusa);

Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui al punto precedente è
interamente finanziato sui fondi del progetto DIGSEA, programma ITALIA-
CROAZIA e troverà copertura al capitolo 121.150, voce 1.03.02.11.999/8
"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)"
del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale
dell'anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
Do^t. 9uido Vettorel

h

Ancona, 21 ottobre 2022
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