
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DELIBERA N. ^ii^5_/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

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;

che, con il citato D.lgs. 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 Pesare, San Benedetto del Tronto, Pescara ed
Ortona;

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;

il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante la nomina del
Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Centrale;

ancora il D.M. 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;

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, anche le funzioni di Dirigente del
Personale e Affari Generali;

di quanto recato dalla Delibera Commissariale n. 24 del 30/07/2021 in ordine
all'attribuzione di ulteriori funzioni all'Avv. Giovanna Chilà ivi previste;
la Delibera Commissariale portante n. 153/2021 del 28/10/2021 con cui sono
state confermate le determinazioni di cui alla determina n. 136 bis/2021 fino
alla data del 28.02.2022 òon attribuzioni sempre all'Avv. Giovanna Chilà,
Dirìgente della Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale, anche delle
funzioni di Dirigente del Personale e Affari Generali;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTA

RITENUTO

VISTI

la Relazione Tecnico-illustrativa riportata in calce alla presente delibera,
nonché le specifiche tecniche ivi presenti e ravviso di manifestazione
d'interesse, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, da cui si rileva
la necessità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;

di adottare il presente atto per le motivazioni esplicitate nella medesima
Relazione tecnico-illustrativa e che vengono condivise nella loro totalità;

gli atti d'uffìcio;

DELIBERA
Art. 1

E approvato il progetto redatto dalla Segreteria tecnico operativa ex art. 23, comma 14 D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii. del valore di € 38.500,00 oltre IVA, per complessivi € 46.970,00, ai fini
dell'esecuzione 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, nonché il relativo avviso di indagine di mercato all'uopo predisposto.

Art. 2

L'affidamento del servizio in questione avverrà attraverso la procedura prevista dall'art. 1, comma 2,
lett. a) D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 a sua volta
convertito dalla L. n. 108/2021, prevedendo la previa individuazione di n. 5 (cinque) operatori
economici, idoneamente qualificati, attraverso esperimento di apposita indagine di mercato, a cui
inoltrare successiva richiesta di offerta/preventivo.

Qualora pervenissero manifestazioni superiori a tale numero si procederà a sorteggio, mediante la
piattaforma telematica in uso a questa Amministrazione.

Nel caso in cui dovesse essere presentata una sola richiesta d'invito valida, o comunque in numero
pari od inferiore a n. 5 (cinque), si procederà, ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020
convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito a sua volta dalla L.
n. 108/2021, all'invito dell'operatore/i istante/istanti senza l'effettuazione di alcun sorteggio
automatico.

L'avviso esplorativo finalizzato all'individuazione degli operatori da invitare verrà pubblicato presso
il sito internet dell'AdSP httD://www.Dorto.ancona.it, in Amministrazione Trasparente, presso l'Atbo
dell'Ente medesimo, presso la piattaforma telematica in uso a questa Amministrazione:
https://autoritaportualeancona.acguistitelematici.it/, nonché presso gli albi pretori dei Comuni di
Pesare, Falconara Marittima, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona.

Viene, altresì, disposto, in caso di eventuale manifestazione di interesse da parte dell'operatore
economico uscente, che il medesimo, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini della
partecipazione alla presente procedura, sarà:
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?

invitato alla procedura di cui trattasi nel caso in cui le complessive manifestazioni d'interesse
pervenute ed ammesse risultino non superiori a n. 5 (cinque), ivi compresa la manifestazione
d'interesse pervenuta dal medesimo operatore uscente;

ammesso al relativo sorteggio teso all'individuazione degli operatori economici da invitare
nel caso in cui le manifestazioni d'interesse pervenute ed ammesse dovessero risultare
superiori a n. 5 (cinque), ivi compresa la manifestazione d'interesse dell'operatore economico
uscente.

Quanto sopra viene stabilito in ragione della regolare esecuzione del servizio espletato nel corso del
periodo di vigenza contrattuale, nel rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti dal contratto,
determinando la piena soddisfazione da parte di questo Ente quale Stazione appaltante.

Art. 3

La valutazione delle offerte/preventivi che perverranno sarà effettuata sulla base del migliore sconto
percentuale che verrà all'uopo offerto, a seguito di specifica richiesta inoltrata a mezzo della
piattaforma telematica in uso a questa Amministrazione quale Stazione Appaltante al seguente link
https://autoritaDortualeancona.acguistitelematici.it in capo ai soggetti individuati ai sensi del
precedente art. 2.

Art. 4

Ai fini dell'affidamento del sen/izio di cui ai precedenti articoli, dispone la nomina dell'avv. Giovanna
Chilà, Dirigente Dirczione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale, nonché assegnataria delle funzioni
dirigenziali della Direziona Personale ed Affari Generali, quale Responsabile Unico del
Procedimento, conferendole, altresì, formale delega alla sottoscrizione degli atti successivi e
consequenziali al presente provvedimento, così come discendenti dalla normativa di riferimento, ivi
compresi l'avvio della procedura di gara e le incombenze ad essa relative, nonché l'aggiudicazione
del servizio medesimo.

Art. 5

La spesa omnicomprensiva di I.V.A. per complessivi € 46.970,00 (di cui € 38.500,00 per sorte
capitale ed I.V.A. € 8.470,00) per il servizio in argomento trova finanziamento per tramite dei fondi
di questo Ente alla voce 1.03.02.11.008 "Prestatori di natura contabile, tributaria e del lavoro", come
da allegato visto di regolarità contabile parte integrante del presente provvedimento.
La spesa complessiva verrà imputata comprensiva di I.V.A. per € 15.656,67 al Bilancio 2022; per €
15.656,67 al Bilancio 2023 e per € 15.656,66 al Bilancio 2024, salvo economie scaturenti dalla
procedura ad evidenza pubblica e dal ribasso percentuale che, in seno, allq( flessa verrà registrato
dal miglior offerente, futuro aggiudicatario.
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