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DECRETO N. 139/2022 
 

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - INTERVENTI DI FORNITURA E 

POSA DI SONDA MULTIPARAMETRICA E BOA ONDAMETRICA 

CUP: J99F18000010005 
 

PROGETTO ECOWAVES, PROGRAMMA ADRION  
CUP: J39I20000180003 

 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA BOA ONDAMETRICA DIREZIONALE E DEI 

CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA DURATA DI 24 MESI, PER LE 
FINALITÀ DEL PROGETTO ECOWAVES.  

CIG: 9357008F42 
 

AGGIUDICAZIONE  

IL PRESIDENTE 

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; 

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; 

CONSIDERATO  che l’art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio 

marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base 

delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di 

gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della 

navigazione e nelle relative norme di attuazione; 

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del 

Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; 

CONSIDERATO  che all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, subentrata 

all’Autorità Portuale di Ancona, sono state attribuite competenze che si 

estendono ai porti di Pesaro, Ortona, San Benedetto del Tronto e Pescara 

oltre a quelle preesistenti relative ai porti di Ancona e Falconara Marittima; 
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VISTO il Documento istruttorio allegato al presente Decreto, che dello stesso fa parte 

sostanziale ed integrante, dal quale si rileva la necessità e la legittimità di 

quanto in epigrafe indicato; 

RITENUTO per le motivazioni esplicitate nel medesimo Documento istruttorio e che 

vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto; 

ACQUISITO  in proposito il visto del Dirigente Tecnico di questa Autorità come da 

documento istruttorio richiamato, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli 

attribuite con precedente Decreto presidenziale n. 95/2022; 

VISTI  gli atti dell’Ufficio; 

DECRETA 

 

Art. 1 

L'affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni nella Legge 

11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. della fornitura di una boa ondametrica direzionale di primaria 

marca e di tutti i componenti accessori (elementi hardware e software, programmi e procedure 

necessari alla corretta gestione del sistema, etc.), nonché la relativa installazione (comprensiva di 

progettazione e realizzazione dell’ormeggio) e gestione telematica dei dati emessi (compreso il 

supporto alla gestione di tutte le procedure amministrative), per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, 

per l’importo complessivo di € 99.975,00 (novantanovemilanovecentosettantacinque/00), IVA 

esclusa fatto salvo il completamento delle verifiche di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 

8 co.1 lett. a) del D.L 76/2020 così come convertito con L.120/2020. 
 

Art. 2 

L’operatore economico individuato per l’espletamento del servizio risulta la Società ETG srl, con 

sede in 50018 Scandicci (FI), via di porto n.159, Partita IVA n. 01914740483, codice fiscale n. 

01914740483, iscritta dal 12/05/1982 al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura della provincia di Firenze al numero 01914740483. 
 

Art. 3 

L’impegno di spesa per l’intervento di cui all’art. 3 troverà copertura: 

- per la fornitura e l’installazione della boa, nell’ambito del progetto “ECOWAVES – Rafforzare la 

cooperazione nella gestione dei rifiuti delle navi”, cofinanziato dal programma ADRION, CUP 

J39I20000180003, per un importo pari a € 75.981,00, al capitolo 2012.010 alla voce 

2.02.01.05.999/A avente ad oggetto” Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, 

macchinari e strumenti”;  

- per il successivo servizio di teleassistenza della durata di 24 mesi, per un importo pari a € 23.994,00 

al capitolo 121.020 alla voce 1.03.02.09.005 avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria e 

riparazione di attrezzature” del Bilancio di esercizio in corso.  

 

Ancona, lì 26/08/2022 

 IL PRESIDENTE 
Ing. Vincenzo Garofalo 

(firmato digitalmente) 
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Documento istruttorio  

del 26 agosto 2022 

 

Oggetto: Affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021 della 

“fornitura di una boa ondametrica direzionale e dei connessi servizi di installazione e 

gestione della durata di 24 mesi, per le finalità del progetto ECOWAVES”. CIG: 9357008F42 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(giusta Delibera del Commissario Straordinario n.34 del 18/02/2022) 

 

 

➢ VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n.84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia 

portuale, così 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, 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 

modifiche ed integrazioni; 

➢ VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, nonché il 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163” emanato con D.P.R. 

n.207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore; 

➢ VISTO il Decreto – Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure; 

➢ PREMESSO CHE: 

- il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 di questa 

Autorità di Sistema Portuale, approvati unitariamente al bilancio di previsione 2021/2023, con 

Deliberazione del Comitato di Gestione n. 54 del 30.11.2020 contengono l’intervento “Porti di 

Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di fornitura e posa di sonda multiparametrica 

e boa ondametrica” per il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. 

Gianluca Pellegrini; 

- con Delibera del Presidente n.115 del 27/04/2021 è stata stipulata una convenzione “PER IL 

POTENZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO DELLO STATO FISICO DEL MARE, 

LA CONDIVISIONE DEI DATI METEOMARINI E DI POSIZIONAMENTO GEO-SPAZIALE” tra 

AdSP e ISPRA allo scopo di assicurare il supporto tecnico-scientifico tra enti pubblici, per 

l’individuazione di idonei programmi e piani di gestione sostenibile delle risorse in ambito 

marino costiero, per la definizione degli standard di riferimento delle nuove stazioni, per 

l’integrazione dei dati con le reti di monitoraggio nazionali di ISPRA, per effettuarne la 

pubblicazione in tempo reale attraverso portali dedicati e per garantire operazioni periodiche 

di verifica e confronto dei dati; 
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- con Delibera del Presidente n. 252 del 17/12/2021 è stato affidato l’incarico per il servizio di 

"Redazione della documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in 

opera della boa ondametrica e della stazione mareografica" all'lng. Pierluigi Penna residente 

a Macerata in via Mameli n.39 per un importo di € 3.986,20 (diconsi euro 

tremilanovecentoottantasei/20) al netto dei contributi C.N.P.A.I.A., in regime di imponibilità di 

I.V.A.; 

- con Delibera del Commissario Straordinario n.34 del 18/02/2022 è stata approvata la 

“documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della boa 

ondametrica”, trasmessa in data 11/02/2022 e acquisita in pari data al protocollo di questa 

Autorità con n° ARR 1652, relativa alla prima fase del servizio di “Redazione della 

documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della boa 

ondametrica e della stazione mareografica” ed è stato autorizzato l’avvio delle procedure per 

l’affidamento delle forniture e dei servizi previsti nella medesima Delibera nonché è stato 

nominato lo scrivente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. n. 1030 del 18.02.2022 si procedeva ad inviare, tramite Portale Telematico, 

richiesta di formulazione migliore offerta economica, al fine di poter procedere all’affidamento 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a n. 4 operatori economici qualificati 

come di seguito indicati: 

- SOCOTEC ITALIA SRL., con sede legale in via Bariola 101/103 20045 – Lainate (MI) 

- 2BControl SRL, con sede legale in via Prati 1/1 40069 Zola Pedrosa (BO) 

- Fugro Italy SPA, con sede legale in viale Charles Lenormant, 268, 00126 Roma (RM) 

- Siap+Micros SPA con sede legale in via del Lavoro, 1, 31020 San Fior (TV) 

- alla scadenza della predetta procedura non risultavano offerte e che quindi si dà atto che la 

procedura in questione andava deserta a causa della mancata presentazione delle offerte da 

parte dei citati operatori economici;  

- che è risultato quindi necessario modificare la documentazione non prevedendo più nella gara 

la manutenzione della strumentazione oggetto di affidamento che, tramite apposito addendum 

alla convenzione già in essere tra ISPRA e AdSP, sarà presa in carico direttamente da ISPRA 

nell’ambito della gestione della rete mareografica nazionale;  

➢ VISTO il Decreto Presidenziale n. 112/2022, il cui contenuto deve intendersi integralmente 

richiamato, con il quale è stata autorizzata la chiusura del procedimento avviato con Delibera del 

Commissario Straordinario n.34, approvata la "documentazione di gara per gli affidamenti dei 

servizi di fornitura e posa in opera della boa ondametrica e della stazione mareografìca", 

autorizzato l'avvio delle procedure per l'affidamento in appalto della "Fornitura e posa della boa 

ondametrica al largo di Ortona", per un importo a corpo di euro 125.000,00 (I.V.A. esclusa), nelle 

modalità previste dall'art. art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 ricorrendo al criterio 

indicato all'art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. n. 50/2016 (minor prezzo), mediante affidamento 

diretto previa consultazione di sei operatori economici. 
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➢ CONSIDERATO che si è proceduto ad inviare, tramite Portale Telematico, con nota prot. n. 5867 

del 04.08.2022 la richiesta di formulazione migliore offerta economica, al fine di poter procedere 

all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con 

modificazioni nella L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 

108/2021, a n. 6 operatori economici qualificati come di seguito indicati: 

- 2BControl SRL, con sede legale in via Prati 1/1 40069 Zola - Pedrosa (BO) 

- Fugro Italy SPA, con sede legale in viale Charles Lenormant, 268, 00126 - Roma (RM) 

- Siap+Micros SPA con sede legale in via del Lavoro, 1, 31020 - San Fior (TV) 

- SOCOTEC ITALIA SRL, con sede legale in via Bariola 101/103, 20045 – Lainate (MI) 

- COMMUNICATION TECHNOLOGY SRL, con sede legale in via del Monte 1080, 47521 - 
Cesena (FC) 

- E.T.G. SRL, con sede legale in via di Porto 159 - 50018 Scandicci (FI) 

➢ VISTO che con la citata lettera d’invito veniva determinato il termine perentorio per la 

presentazione delle offerte, da presentarsi presso la piattaforma 

https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/, fissato per le ore 13:00 del giorno 

24/08/2022; 

➢ VISTO che entro il termine perentorio citato sono state ricevute sulla piattaforma web 

autoritaportualeancona.acquistitelematici.it n. 2 offerte dalle seguenti Ditte, acquisite con prot. n. 

10808 del 25/08/2022: 

- Siap+Micros SPA con sede legale in via del Lavoro, 1, 31020 - San Fior (TV) ha offerto 
un prezzo complessivo e incondizionato di € 108.348,75 
(centoottomilatrecentoquarantotto/settantacinque) corrispondente ad un ribasso pari al 
13,321% sull’importo posto a base di gara. 

- E.T.G. SRL, con sede legale in via di Porto 159 - 50018 Scandicci (FI) ha offerto un prezzo 
complessivo e incondizionato di € 99.975,00 
(novantanovemilanovecentosettantacinque/00) corrispondente ad un ribasso pari al 
20,02% sull’importo posto a base di gara. 

➢ POSTE CHE alla luce delle risultanze di cui sopra l’offerta a minor prezzo è risultata essere quella 

formulata dall’operatore economico concorrente E.T.G. SRL, il quale ha offerto, per l’intervento 

in epigrafe, un ribasso percentuale del 20,02% oltre I.V.A., 

➢ CONSIDERATO che l’offerta economica come sopra è da ritenersi congrua per le motivazioni già 

espresse nel summenzionato Documento istruttorio del 28/07/2022, alle quali ai fa integralmente 

rinvio; 

➢ PRESO ATTO del possesso, da parte dell’operatore economico suindicato dei requisiti di 

carattere generale e speciale previsti ai fini della partecipazione alla presente;  

➢ CONSIDERATO l’esito in senso favorevole del DURC in capo alla Società E.T.G. SRL acquisito 
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al protocollo dell’Ente al n. 10784 del 24/08/2022 con scadenza 14/10/2022; 

➢ RILEVATO che, a seguito di consultazione del casellario ANAC – avvenuta in forza delle 

dichiarazioni rese dell’Operatore Economico prodotte in sede di Procedura d – le annotazioni ivi 

contenute, acquisite con prot. ARR-10821 del 25/08/2022, non comportano l’automatica 

esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; 

➢ TENUTO CONTO che nei confronti del predetto operatore sono state avviate le verifiche di cui 

all’art. 80 D.lgs. 50/2016, dovendosi tenere conto in proposito delle previsioni dell’art. 8 co.1 lett. 

a) del D.L 76/2020 così come convertito con L.120/2020; 

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

➢ PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai 

soggetti di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990; 

➢ DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto 

di interesse di cui agli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art.42 del d.lgs. 

n.50/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

PROPONE 

1. di approvare le premesse quali parti sostanziali del presente atto, costituendone la motivazione 

e l’individuazione dell’interesse pubblico, ovvero assicurare agli uffici di questa Autorità nei limiti 

dell’importo indicato, l’intervento come in epigrafe marginato; 

 

2. di dare atto che l’operatore economico individuato per l’espletamento del servizio risulta la 

Società ETG srl, con sede in 50018 Scandicci (FI), via di porto n.159, Partita IVA n. 

01914740483, codice fiscale n. 01914740483, iscritta dal 12/05/1982 al Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di Firenze al 

numero 01914740483; 

 

3. di affidare ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni nella Legge 

11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. la fornitura di una boa ondametrica direzionale di primaria 

marca e di tutti i componenti accessori (elementi hardware e software, programmi e procedure 

necessari alla corretta gestione del sistema, etc.), nonché la relativa installazione (comprensiva 

di progettazione e realizzazione dell’ormeggio) e gestione telematica dei dati emessi (compreso 

il supporto alla gestione di tutte le procedure amministrative), per la durata di 24 (ventiquattro) 

mesi, per l’importo complessivo di € 99.975,00 (novantanovemilanovecentosettantacinque/00), 

IVA esclusa fatto salvo il completamento delle verifiche di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ai sensi 

dell’art. 8 co.1 lett. a) del D.L 76/2020 così come convertito con L.120/2020; 

 

4. di dare atto che la spesa per l’intervento di cui al punto 3 troverà copertura: 

- per la fornitura e l’installazione della boa, nell’ambito del progetto “ECOWAVES – Rafforzare 
la cooperazione nella gestione dei rifiuti delle navi”, cofinanziato dal programma ADRION, CUP 
J39I20000180003, per un importo pari a € 75.981,00, al capitolo 2012.010 alla voce 
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2.02.01.05.999/A avente ad oggetto” Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, 
macchinari e strumenti”;  
- per il successivo servizio di teleassistenza della durata di 24 mesi, per un importo pari a € 
23.994,00 al capitolo 121.020 alla voce 1.03.02.09.005 avente ad oggetto “Manutenzione 
ordinaria e riparazione di attrezzature” del Bilancio di esercizio in corso. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Gianluca Pellegrini  

(firmato digitalmente) 
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