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Verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 5/2022

Il giorno 1 giugno 2022 alle ore 10.40, in collegamento da remoto in prosecuzione della seduta di
cui al verbale n. 4/2022, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti
nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 423 del

28.10.2021, nelle persone di:

dott. Biagio Giordano Presidente in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze

presente da remoto
i

dott.ssa Paola Marini Componente effettivo in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

presente da remoto

doti Mohammad Baheli Componente effettivo in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

presente da remoto

l
J

per procedere all'esame dei provvedimenti adottati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, a partire dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 1.12.2021,
al decreto presidenziale n. 22 del 29.4.2022.

Partecipano alla seduta: la dirigente amministrativa f.f. aw. Giovanna Chilà; il Responsabile della
divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio dott. Fabrizio Lodovici.

Al riguardo, il Collegio dei Revisori dei conti richiede elementi di valutazione sul decreto
presidenziale n. 2 del 17.3.2022, avente ad oggetto "Avvio del procedimento per Servizi di bus
navetta gratuiti per la mobilità dei crocieristi del porto di Ancona in imbarco, sbarco e transito da
Banchina 26 della darsena commerciale perla stagione estiva 2022": in particolare, il Collegio chiede
di conoscere le modalità con le quali l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
intende dare corso alla procedura di affidamento dei servizi di bus navetta gratuiti per la mobilità dei
crocieristi del porto di Ancona in imbarco, sbarco e transito da Banchina 26 della darsena
commerciale per la stagione estiva 2022, alla luce della circostanza, evidenziata nelle premesse
dell'atto, che l'Ente è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 D. P. R. 207/2010 ovvero al sistema

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006).
In merito a quanto innanzi, il Collegio chiede che gli elementi di valutazione siano trasmessi nel più
breve termine possibile, al fine di permetterne un accurato esame.
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La riunione termina alle ore 11.15 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.
Copia del presente verbale, che consta di due pagine, viene inviato al Ministero dell'economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Corte dei conti -
Sezione di Controllo sugli Enti.

Il Collegio dei Revisori dei conti

) doti Biagio Giordano
^^( ^~:?r/oC

dott.ssa Paola Marini

dott. Mohammad Baheli ,̂^^y^^^

(presidente)

(Componente)

(Componente)
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