
 

 
 

 
Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria 
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940   info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it 

 

DECRETO N. 154 /2022 
 

 

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE – OPERE PER LA GESTIONE DEI 
SEDIMENTI DI DRAGAGGIO 

CUP: J97I18000100005 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI UN SITO PER RIPASCIMENTO SOMMERSO DEI 
SEDIMENTI PROVENIENTI DALL’ESCAVO DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

CIG: Z253748B59 

PROVVEDIMENTO DI 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 quindi utile procedere con la caratterizzazione di un tratto di litorale in forte 

erosione limitrofo all’area oggetto di escavo, per valutarne l’idoneità ad 

accogliere i materiali oggetto di escavo nel porto di San Benedetto del Tronto 

risultati in classe di qualità “A” dalla caratterizzazione ambientale appena 

conclusa; 

VISTA la procedura avviata a mezzo di piattaforma informatica per la gestione delle 

gare telematiche in data 28/07/2022; 

VISTA l’offerta economica ricevuta il 03/08/2022, con cui la Società L.A.V. Srl offre 

un ribasso percentuale del 6,0%, per un ammontare di euro 33.934,00 (diconsi 

trentatremilanovecentotrentaquattro/00), quale corrispettivo per l’esecuzione 

del servizio in oggetto, da svolgersi nelle modalità definite nella suddetta 

richiesta di offerta; 

ACQUISITE,  al riguardo tutte le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

archiviate presso gli uffici di questa Autorità; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esplicitate e contenute 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 dello stesso Ente n. 95/2022; 

VISTI  gli atti dell’Ufficio; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 L’affidamento in appalto del servizio di “Caratterizzazione ambientale di un sito per 

ripascimento sommerso dei sedimenti provenienti dall’escavo del porto di San Benedetto del Tronto” 

alla Società L.A.V. Srl, con sede in via Nuova Circonvallazione 57/S, 47923 Rimini (RN), CF e P.IVA 

00955560404, per un importo di € 33.934,00 (diconsi trentatremilanovecentotrentaquattro/00), IVA 

non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche 

sentenza n. 5798 del 19/04/2001 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile. 

 

Art. 2 

Di imputare che la spesa di cui all’art.1 trovi copertura per tramite dei fondi di questo Ente alla 

voce 2.02.03.06.001 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” (ex capitolo 211/20) del 

Bilancio di esercizio da riferirsi al rispettivo anno di competenza. 
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Art. 3 

Di demandare alla firma dei successivi atti relativi alla procedura in oggetto l’ing. Gianluca 

Pellegrini, quale Dirigente Tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale. 

 
 
Ancona, lì 16/09/2022 

 
 IL PRESIDENTE 

Ing. Vincenzo Garofalo 

 

Visto 
IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. Salvatore Minervino
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     Documento istruttorio 
    del 16/09/2022 

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE – OPERE PER LA GESTIONE DEI 
SEDIMENTI DI DRAGAGGIO 

CUP: J97I18000100005 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI UN SITO PER RIPASCIMENTO SOMMERSO DEI 
SEDIMENTI PROVENIENTI DALL’ESCAVO DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

CIG: Z253748B59 

Procedura, 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. 

AGGIUDICAZIONE 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

➢ 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; 

➢ PREMESSO CHE: 

- con Delibera Commissariale n. 275 del 29/12/2021 si è proceduto ad affidare la 

caratterizzazione ambientale propedeutica all’escavo dei fondali dell’imboccatura del porto di 

San Benedetto del Tronto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, alla Associazione Temporanea d’imprese 

Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G.Bacci” (CIBM), C.F.: 

80009040496, Partita IVA: 80009040492, con sede in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4 

(mandataria) | GEO GAV S.R.L. C.F.: 02380030847 P.I. 02380030847, con sede in Favara 

(AG), Via dei Gelsomini n.1 (mandante); 

- con Delibera Commissariale n. 48 del 09/03/2022 è stata disposta la rettifica dell’importo di 

aggiudicazione dell’appalto indicato in epigrafe così come recato dalla Delibera Commissariale 

n. 275 del 29/12/2021; 

- alla luce della caratterizzazione ambientale suddetta, dalla quale è emerso che la maggior parte 

deli campioni indagati sono in classe di qualità A, è stata ravvisata dallo scrivente l’opportunità 

di valutare l’idoneità di un tratto di litorale in forte erosione limitrofo all’area oggetto di escavo 

ad accogliere i materiali oggetto di escavo nel porto di San Benedetto del Tronto compatibili con 
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il sito di ripascimento sommerso; 

- visto il Piano di gestione integrata delle zone costiere (piano GIZC) che individua, tra le altre, 

quale zona soggetta ad erosione, completamente libera da opere foranee, il litorale prospicente 

la Riserva Naturale della Sentina che da decenni sta subendo un costante arretramento della 

linea di costa; 

- viste le interlocuzioni avute con il SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO P.F. Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche, con cui è stata 

condivisa l’opportunità di individuare una zona di costa più prossima al porto di San Benedetto 

del Tronto al fine di valutare un eventuale ripascimento sommerso; 

- per quanto sopra è necessario, ai sensi della normativa vigente, procedere con la 

caratterizzazione ambientale della potenziale area individuata per il ripascimento sommerso; 

- con Determina del Dirigente Tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale n. 72 del 23.05.2022 

è stato incaricato il Geol. Renato Tedeschi per lo svolgimento del “servizio di redazione del 

progetto esecutivo del piano di caratterizzazione di un sito per ripascimento sommerso dei 

sedimenti provenienti dall’escavo del porto di San Benedetto del Tronto e svolgimento della 

funzione di Direttore dei Lavori”; 

- il progetto del piano di caratterizzazione del sito di ripascimento sommerso è stato regolarmente 

svolto e concluso come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione relativo al 1 SAL del 22 

luglio 2022; 

➢ RAVVISATA LA NECESSITA’, quindi, di individuare un idoneo soggetto esterno a cui affidare 

l’esecuzione della “Caratterizzazione ambientale di un sito per ripascimento sommerso dei 

sedimenti provenienti dall’escavo del porto di San Benedetto del Tronto”; 

➢ VISTA la richiesta di offerta inoltrata a mezzo di piattaforma informatica per la gestione delle gare 

telematiche in data 28/07/2022 con prot. PAR 5598 del 26/07/2022 alla Società L.A.V. Srl, con 

sede in Via Nuova Circonvallazione 57/S, 47923 Rimini (RN), CF e P.IVA 00955560404, 

individuata tra l’elenco fornitori di questo Ente come operatore economico qualificato per il 

servizio in oggetto, con la quale si richiedeva di presentare la migliore offerta economica mediante 

unico ribasso percentuale quale corrispettivo economico per lo svolgimento del servizio di 

“caratterizzazione ambientale di un sito per ripascimento sommerso dei sedimenti provenienti 

dall’escavo del porto di San Benedetto del Tronto”, su un importo stimato a base di offerta pari 

ad euro 36.100,00 (diconsi trentaseimilacento/00) al netto dei contributi C.N.P.A.I.A. e I.V.A. non 

imponibile ai sensi dell’art. 9 co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., giusta anche sentenza n. 

5798 del 19/04/2001 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile; 

➢ VISTA l’offerta economica acquisita a mezzo piattaforma informatica il 03/08/2022, con cui la 

Società L.A.V. Srl offre un ribasso percentuale del 6,0% sull’importo a corpo posto a base di 

offerta fissato in euro 36.100,00, per un ammontare di euro 33.934,00 (diconsi 

trentatremilanovecentotrentaquattro/00), quale corrispettivo per l’esecuzione del servizio in 

oggetto, da svolgersi nelle modalità definite nella suddetta richiesta di offerta; 
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➢ DATO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa ed economica prodotta; 

➢ CONSIDERATO che l’offerta economica è stata ritenuta congrua da parte del R.U.P; 

➢ VERIFICATA la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine ai servizi analoghi dichiarati all’atto 

dell’offerta, mediante analisi della documentazione trasmessa dall’impresa e archiviata presso gli 

uffici di questa Autorità; 

➢ ACQUISITE, al riguardo tutte le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

archiviate presso gli uffici di questa Autorità; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

PROPONE 

 

1. L’affidamento in appalto del servizio di “Caratterizzazione ambientale di un sito per ripascimento 

sommerso dei sedimenti provenienti dall’escavo del porto di San Benedetto del Tronto” alla 

Società L.A.V. Srl, con sede in via Nuova Circonvallazione 57/S, 47923 Rimini (RN), CF e P.IVA 

00955560404, per un importo di € 33.934,00 (diconsi trentatremilanovecentotrentaquattro/00), 

IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche 

sentenza n. 5798 del 19/04/2001 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile. 

 

2. Di imputare che la spesa di cui all’art.1 trovi copertura per tramite dei fondi di questo Ente alla 

voce 2.02.03.06.001 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” (ex capitolo 211/20) 

del Bilancio di esercizio da riferirsi al rispettivo anno di competenza. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Gianluca Pellegrini  
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