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DELIBERA N. 266/2021 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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, comma1, 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; 

CONSIDERATO che, con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016, l’Autorità Portuale si è 

trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con 

competenza estesa ai Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed 

Ortona; 

VISTO l’art. 6 comma 5 della l. 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 DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del 

Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

Centrale; 

VISTO ancora il DM 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario 

esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli 

ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall’art. 8 della L. 28/01/1994 

n. 84; 

VISTA   la Determina del Segretario Generale n° 136 bis del 07/07/2021 con cui si è 

provveduto ad attribuire all’Avv. Giovanna Chilà, Dirigente della divisione 

Demanio, imprese e lavoro portuale, le funzioni di Dirigente del Personale e 

Affari Generali; 

TENUTO CONTO    di quanto recato dalla Delibera Commissariale n. 24 del 30/07/2021 in ordine 

all’attribuzione di funzioni all’Avv. Giovanna Chilà ivi previste; 

VISTA   la Delibera Commissariale n. 153 del 28/10/2021 con cui si è provveduto a 

confermare l’attribuzione delle funzioni di Dirigente del Personale e Affari 

Generali all’Avv. Giovanna Chilà, Dirigente della divisione Demanio, imprese 

e lavoro portuale; 
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VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale n. 

165 del 04/11/2021 con cui l’Ente ha provveduto ad avviare la procedura per 

l’affidamento dei servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento dei 

conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto per 

le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 (trentasei) mesi, ciò al fine di 

garantire l’acquisizione dei servizi di elaborazione delle buste paga, 

adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione 

del prospetto per le relative rilevazioni contabili, in ragione della prossima 

scadenza del contratto in essere per il 31 dicembre 2021; 

VISTI gli esiti della procedura ad evidenza pubblica che ha registrato la 

individuazione del nuovo soggetto deputato all’espletamento del servizio di 

che trattasi, con contestuale avvio a decorrere dal 06.12.2021delle prescritte 

verifiche di legge volte a vagliare la idoneità soggettiva dello stesso e la 

sussistenza dei requisiti sì come dichiarati in sede di procedura; 

VISTA  la Relazione Istruttoria allegata alla presente Delibera, ivi compresi i 

provvedimenti e le note ivi richiamate, relativa alla proposta di procedere alla 

proroga per il periodo 01/01/2022 – 31/01/2022 dell’affidamento disposto, nei 

confronti dello Studio Fiamingo Federica, Via Rustici n. 2, Parma, con Delibera 

del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 

41 del 09/03/2018 del servizio di elaborazione delle buste paga, adempimento 

dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto 

per le relative rilevazioni contabili CIG: ZBD2158050, il tutto a fronte di un 

corrispettivo mensile pari ad € 470,55 oltre IVA – fatto salvo il recesso 

anticipato in caso di definizione della procedura finalizzata alla selezione del 

nuovo contraente affidatario del servizio di cui si discute; 

DATO ATTO  della necessità di procedere alla proroga del servizio in questione al fine di 

evitare l’interruzione del servizio in essere, nelle more del completamento 

delle verifiche e procedere all’avvio delle operazioni conseguenti al nuovo 

affidamento in capo all’operatore individuato in esecuzione della Delibera 

Commissariale n. 165 del 04/11/2021; 

RITENUTO di adottare il presente atto per le motivazioni esplicitate nella medesima 

Relazione tecnico-illustrativa che ivi si abbiano per richiamate e trascritte; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 
DELIBERA 

 
È autorizzata la proroga, per il periodo 01/01/2022 – 31/01/2022, dell’affidamento disposto nei 

confronti dello Studio Fiamingo Federica, Via Rustici n. 2, Parma, con Delibera del Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 41 del 09/03/2018 del servizio di 

elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e 

predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili CIG: ZBD2158050, il tutto a fronte 

di un corrispettivo mensile pari ad € 470,55 oltre IVA – fatto salvo il recesso anticipato in caso di 
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definizione della procedura finalizzata alla selezione del nuovo contraente affidatario del servizio di 

cui alla procedura avviata con Delibera Commissariale n. 165/2021. 

 

La spesa per la proroga di cui al precedente articolo troverà finanziamento per tramite dei fondi di 

questo Ente, stanziati nel relativo bilancio economico per l’esercizio di competenza al Capitolo 

113/100 alla voce 1.03.02.11.008 “PRESTATORI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL 

LAVORO”. voce 1.03.02.11.008 “Prestatori di natura contabile, tributaria e del lavoro”. 

 

Manda alla Direzione Amministrativa per i conseguenti adempimenti giuscontabili ed al R.P.C,T per 

quanto di competenza, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento nella pertinente 

sezione. 

 

Ancona, il 27/12/2021 

 

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO 

Giovanni Pettorino 
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Relazione Istruttoria del 27/12/2021 

SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTO DEI CONSEGUENTI 

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI E PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO PER LE 

RELATIVE RILEVAZIONI CONTABILI 

CIG: ZBD2158050 

 Prosecuzione servizio a termini previsioni nota d’ordine prot. n. 1929 del 27/04/2018 e 

della richiesta di offerta prot. 6051 del 20/12/2017 fino alla data del 31/01/2022 

 

 

Per il funzionamento della Sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con 

Delibera del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale n. 165 del 04/11/2021, gli 

Uffici hanno proceduto ad avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di elaborazione delle 

buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del 

prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 (trentasei) mesi, ciò al fine di garantire 

l’acquisizione dei servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi 

fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili, in ragione 

della prossima scadenza del contratto in essere per il 31 dicembre 2021. 

 

A termini della predetta Delibera Commissariale, gli Uffici hanno proceduto, previa apposita indagine 

di mercato, ad inoltrare ai soggetti individuati come da verbale del 25/11/2021, apposita richiesta di 

preventivo con nota prot. n. 8626 del 25/11/2021.  

 

Con riguardo a quanto sopra, ad oggi, nei confronti dell’operatore che ha formulato il preventivo 

migliore in ordine a quelli pervenuti, come da verbale del 06/12/2021, risultano essere ancora in 

corso le procedure di verifica previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di conseguenza, al fine di 

evitare l’interruzione del servizio indicato in epigrafe viene ravvisata la necessità di procedere alla 

proroga del precedente affidamento, disposto con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 41 del 09/03/2018 nei confronti dello Studio Fiamingo 

Federica, Via Rustici n. 2, Parma, ciò al fine di completare le predette verifiche e procedere all’avvio 

delle operazioni conseguenti al nuovo affidamento.  

 

Si rappresenta, in proposito, che la possibilità di proroga del servizio in essere risultava statuita nella 

nota d’ordine, prot. n. 1929 del 27/04/2018, in virtù delle previsioni presenti richiesta di offerta prot. 

6051 del 20/12/2017 a termine delle quali veniva statuita la possibilità di procedere alla proroga del 

servizio nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e che per il periodo di proroga sarebbe 

stato corrisposto un corrispettivo mensile pari ad un 12° dell’importo annuo di aggiudicazione del 

servizio.  

 

Alla luce di quanto sopra con nota prot. n. 9290 del 23/12/202, gli Uffici hanno proceduto a richiedere 

al precedente gestore del servizio la disponibilità ad accettare la richiesta di proroga del contratto in 
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essere fino alla data del 31/01/2022 – fatto salvo il recesso anticipato in caso di definizione della 

procedura finalizzata alla selezione del nuovo contraente affidatario del servizio di cui si discute –, il 

tutto a fronte di un corrispettivo mensile pari ad € 470,55 oltre IVA, tenuto conto dell’originario importo 

di aggiudicazione di € 16.940,00 oltre IVA, 

 

Il suindicato operatore, con nota prot. ARR-16319 del 24/12/2021, riscontrava la richiesta di cui 

sopra, confermando la proroga al 31 gennaio 2022.  

 

Tanto premesso e considerato, tenuto conto delle motivazioni indicate nella narrativa che precede 

 

PROPONE 

 

➢ di procedere alla proroga per il periodo 01/01/2022 – 31/01/2022 dell’affidamento disposto, 

nei confronti dello Studio Fiamingo Federica, Via Rustici n. 2, Parma, con Delibera del 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 41 del 09/03/2018 

del servizio di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali 

e contributivi e predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili CIG: 

ZBD2158050, il tutto a fronte di un corrispettivo mensile pari ad € 470,55 oltre IVA – fatto 

salvo il recesso anticipato in caso di definizione della procedura finalizzata alla selezione del 

nuovo contraente affidatario del servizio di che trattasi con il completamento delle verifiche 

di legge avviate a decorrere dal 06.12.2021. 

➢ alla spesa per la proroga in argomento si farà fronte con finanziamento per tramite dei fondi 

di questo Ente, stanziati nel relativo bilancio economico per l’esercizio di competenza al 

Capitolo 113/100 alla voce 1.03.02.11.008 “PRESTATORI DI NATURA CONTABILE, 

TRIBUTARIA E DEL LAVORO”. voce 1.03.02.11.008 “Prestatori di natura contabile, 

tributaria e del lavoro”. 

 

 

 

Il Dirigente  
(con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021) 

Avv. Giovanna Chilà  
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