
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Determinazione del
Dirigente

n. 58dei'25l05|202'2

PROCEDURA APERTA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA EX ARTT. 60 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO, DA REALIZZARSI MEDIANTE UN SISTEMA DI AUTOBUS DI LINEA A
BENEFICIO DEL FLUSSO PASSEGGERI IN TRANSITO PRESSO IL PORTO DI ANCONA PER LA
DURATA DI ANNI 2 (DUE) CON OPZIONE DI PROSECUZIONE FINO AD 1 (UNO) ULTERIORE ANNO -
PORTO DI ANCONA CIG: 8948802107

IL DIRIGENTE

> VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale n. 115 del 20/10/2021 con cui si è proceduto ad indire la procedura ad
evidenza pubblica volta all'affidamento del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un
sistema di autobus di linea a beneficio del flusso passeggeri in transito presso il porto di
Ancona per la durata di anni 2 (due) con opzione di prosecuzione fìno ad l (uno) ulteriore
anno - porto di Ancona, attribuendo contestualmente allo scrivente Dirigente Tecnico il ruolo
di Responsabile Unico del Procedimento;

> DATO ATTO che, a termini della Decreto del Presidente dell'Autorità Di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale n. 30 dell'l 1/05/2022 si è provveduto ad aggiudicare i servizi in
oggetto alla società CONEROBUS SPA con sede in Via Bocconi n. 35, 60125 Ancona, avendo
l'operatore economico in questione conseguito il punteggio di merito tecnico di punti 65,2667
e il punteggio di merito economico di punti 30,00 (conseguente al ribasso offerto del 24,67 %
sull'importo posto a base di gara);

> CONSIDERATO che, sempre a termini della Decreto del Presidente dell'Autorità Di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 30 dell'l 1/05/2022 è stata conferita delega al
Dirigente Tecnico, Ing. Gianluca Pellegrini, con funzioni segretariali e poteri di firma di cui al
Decreto Presidenziale n. 1/2022, al fine di procedere alla stipula del contratto di appalto
relativo al servizio di che trattasi e degli atti successivi al medesimo, nonché di quant'altro si
renda necessario per il corretto e completo espletamento dell'incarico indicato in epigrafe;

> RILEVATA la prossima scadenza del periodo di proroga del servizio relativo al contratto rep.
1237/2018 del 02/02/2018 per la data del 31/05/2022 e la necessità di assicurare la
continuità del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a
benefìcio del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona di comprovata rilevanza,
non suscettibile d'interruzione, rivolto ai passeggeri che transitano nel porto di Ancona;

> CONSIDERATA l'efficacia dell'aggiudicazione del Decreto del Presidente dell'Autorità Di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 30 dell'l 1/05/2022;

> TENUTO CONTO delle previsioni introdotte dall'art. 8, co. l, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n.
76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a mente del quale: "

"..., e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno
2023 ...e sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 201 o";
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> PRESO ATTO dell'esigenza di procedere, ai sensi della richiamata normativa, all'avvio
d'urgenza del servizio di cui trattasi al fine di evitare l'interruzione del medesimo nelle more
della decorrenza dei termini per la stipula del contratto

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
DETERMINA:

Art. 1
Viene disposta in virtù delll'art. 8, co. l, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto
semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 l'esecuzione del contratto relativo
all'affidamento del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a
benefìcio del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona per la durata di anni 2 (due) con
opzione di prosecuzione fìno ad l (uno) ulteriore anno -porto di Ancona CIG: 8948802107 in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a far data dal
01/06/2022.
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