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Settore Economico Fina^ario e Patrimoniale

Il Funzionario l/j'sponsabile
Fabrizio É/aoKft

AFFIDAIMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E LA/DIREZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI FUNZIONALI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA

NUOVA MACCHINA DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL GHIACCIO AD USO
ALIMENTARE PRESSO L'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO SITO NELLA

ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA
(C.U.P. J30J21000050002, c.i.G. Z3A38699U-( _)

DETERINAZIONE DEL

SEGRETARIO GENERALE N. 66 DEL ^ 6 ^Z( 2022

WA%

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, 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;

VISTO il Decreto presidenziale di questo Ente n. 52 in data 27/05/2022, con il quale
veniva affidata la fornitura di dispositivi elettromeccanici funzionali alla
produzione ed all'erogazione del ghiaccio alimentare, da installare - come
da specifiche fonti di finanziamento erogate dalla Regione Marche a valere
sul fondo FEAMP - presso l'edificio demaniale sede del mercato ittico sito
nella zona del Mandracchio al porto di Ancona;

POSTO che, per l'installazione del macchinario come sopra acquisito, si rende
necessario provvedere preventivamente alla realizzazione di opere edili di
adeguamento dei luoghi all'uopo interessati, consistenti sostanzialmente in
un basamento di appoggio, nelle pareti di delimitazione di un apposito vano
nonché nelle predisposizioni impiantistiche necessaria;

VISTO in proposito il documento istruttorio compilato dalla Direzione Tecnica di
questo Ente, con il quale, ai fini delle predette opere edili, si propone
l'affìdamento del servizio di progettazione e di dirczione dei lavori alla "Acale
s.r.1." di Ancona per il complessivo compenso a corpo pari all'importo di
€5.600,00 oltre ai connessi contributi previdenziali di legge;

ATTESO che tale affidamento si rivela di fatto indispensabile, nell'ottica della calere
prosecuzione delle attività avviate per la fornitura e la messa in esercizio del
predetto macchinario di produzione ed erogazione del ghiaccio, in relazione
alla notevole mole di impegni al momento in atto presso la Segreteria
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CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

VISTO

VISTI

tecnico-operativa di questo Ente oltre che alla carenza di organico
attualmente riscontrabile presso la stessa Segreteria tecnico-operativa;

che, ai fini dell'affìdamento in questione, la summenzionata "Acale s.r.1." si
rivela di idonea qualificazione ovvero in possesso dei requisiti per legge
necessari e che il su indicato compenso risulta congrua;

pertanto, per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttoria e
che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;

l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, ove si
inquadra per la sua entità il servizio di progettazione e direzione dei lavori di
cui innanzi;

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

gli atti dell'Ufficio;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
DETERIVIINA

1. di affidare alla "Acale s.r.l." di Ancona l'esecuzione del servizio di progettazione e direzione dei
lavori per la realizzazione delle opere edili funzionali all'installazione di una nuova macchina di
produzione ed erogazione del ghiaccio ad uso alimentare presso l'edificio demaniale sede del
mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona, di cui al documento istruttoria
nelle premesse riportato, ciò per il complessivo compenso a corpo pari all'importo di € 5.600,00
oltre ai connessi oneri contributivi nelle misure di legge;

2. di dare copertura alla spesa per il servizio di cui al precedente punto, la stessa esente da I.V.A.
ex art. 9- 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., mediante le somme del bilancio preventivo
per l'esercizio finanziario in corso di questa Autorità di Sistema Portuale stanziate alla relativa
voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi'.

v.to: ^/9
il Dirigenjte^Fècnico
Ing. Giai^luca Pellegrini

IL SEGRETA
Dott. Saj^q

L/y

GENERALE
linervino
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrate

Porti dì Pesaro, Falconata, Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona» Vasto

DIREZIONE TECNICA
Settore Patrimonio, Verifiche e Manutenzioni Documento istruttoria

dcz^6^2^2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI

PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI FUNZIONALI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA
NUOVA MACCHINA DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL GHIACCIO AD USO

ALIMENTARE PRESSO L'EDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL IVIERCATO ITTICO SITO NELLA
ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA

(C.U.P. J30J21000050002, C.I.G. ^3A38E.99U^ _)

Il sottoscritto Funzionario coordinatore preposto al Settore "Patrimonio, Verifiche e
M^anutenziom" presso questa Dirczione, in qualità di Responsabile unico del
procedimento amministrativo indetto con Delibera commissariale dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 98 in data 06/10/2021,

> PREMESSO CHE:

- con Decreto presidenziale di questo Ente n. 52 in data 27/05/2022, veniva
affidata la fornitura di dispositivi elettromeccanici funzionali alla produzione ed
all'erogazione del ghiaccio alimentare, da installare - come da specifiche fonti di
finanziamento erogate dalla Regione Marche a valere sul fondo FEAMP - presso
l'edificio deraaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto
di Ancona;

- per l'installazione del macchinario come sopra acquisito, si rende necessario
provvedere preventivamente alla realizzazione di opere edili di adeguamento dei
luoghi all'uopo interessati, consistenti sostanzialmente in un basamento di
appoggio, nelle pareti di delimitazione di un apposito vano nonché nelle
predisposizioni impiantistiche necessarie, per le quali occorre dunque pervenire
all'assegnazione dei compiti inerenti la progettazione e la dirczione dei lavori;

- per dette funzioni di progettazione e dirczione dei lavori, nell'ottica della celere
prosecuzione del procedimento avviato per la fornitura e la messa in esercizio del
macchinario di produzione ed erogazione del ghiaccio a cui esse vertano, si rivela
opportuno il ricorso diretto ad un soggetto esterno a questo Ente, ovvero ad un
operatore economico di adeguata qualificazione e comprovata esperienza specifica,
ciò in ragione della notevole mole di impegni al momento in atto presso la
Segreteria tecnico-operativa dell'Ente medesimo nonché delle condizioni in cui
quest'ultimo attualmente versa in termini di carenza d'organico;

- per dette funzioni di progettazione e dirczione dei lavori, in relazione alla loro
specificità nonché alla relativa modesta entità ed alla tempestività del caso, non è
nemmeno facilmente ipotizzabile la collaborazione di altre locali amministrazioni di
cui questo Ente per legge può avvalersi;

> POSTO CHE:

- per le attività di progettazione e dirczione dei lavori inerenti le predette opere edili,
queste ultime stimabili in via presunta nel valore di € 38.000,00, è stata acquisita
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>

l'offerta in data 03/11/2022 della "Acale s.r.1." di Ancona, in base alla quale si
prevede il complessivo compenso pari all'import odi €5.600,00;

- tale offerta, in considerazione dell'entità nonché della natura delle prestazioni di
progettazione e dirczione dei lavori a cui essa si riferisce, può essere ritenuta
congrua, ciò in raffronto con le tariffe ufficiali applicabili nel caso di specie (rif.
D.M. della Giustizia n. 143/2013 "Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegnericC e D.M. della Giustizia
17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016'};

- la summenzionata società, ai fini dello svolgimento del servizio di progettazione e
dirczione dei lavori di cui innanzi, risulta in possesso dei requisiti per legge dovuti
nonché in possesso di comprovata esperienza professionale adeguata, giuste le
verifiche regolarmente condotte in proposito dallTJffìcio;

VISTA la Legge n. 84/1994 in materia portuale così come da ultimo modificata ed
integrata;

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

> VISTO, in proposito, l'art. l, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L.
120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n.108/2021,
ove si inquadra per la sua entità il servizio di cui sopra;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
PROPONE:

l. l'affidamento, alla "Acale s.r.1." di Ancona, del servizio per la progettazione e la
dirczione dei lavori per la realizzazione delle opere edili funzionali all'installazione di
una nuova macchina di produzione ed erogazione del ghiaccio ad uso alimentare
presso l'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al
porto di Ancona, di cui nelle premesse riportato, ciò per un compenso economico
complessivo a corpo pari all'importo di € 5.600,00 olta-e ai conb-ibuti previdenziali per
legge eventualmente dovuti;

2. di imputare la spesa per il servizio di cui al precedente punto, la stessa non imponibile
diI.V.A. ex art. 9-1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., alla voce 2.02.03.06.001
"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" del bilancio preventivo per
l'esercizio fìnanziario in corso di questa Autorità di Sistema Portuale.

IL RESPONSAÀL^ Dp411
PROCEDII^Nfro / )U/

FUNZIONARIO COÓRlANA^O^ \
(Geom. Marco/B^j^tìypfi^lii

IL DlRIGENIB-a'ÉCNICO

(Ing. Gianluc/a Pellegrini) Codice pratwa 2^CCn\^3 - ?Q^ \ CC}\
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