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Affidamento in appalto del servizio di promozione dei progetti europei "SMART-C" finanziato dal
programma CEF CUP J31 Jl 9000010006 e "MIMOSA" finanziato dal programma ITALIA-
CROAZIA CUP E89E20000780005

IL COMMISSARIO STRÀORD11NATUO

> 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, commal, 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 Trento, 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
sostenibile 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 ordinar! organi, i poteri e le
attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

> CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale è partner dei Progetti SMART-C
finanziato dal programma CEF e MIMOSA finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA, i quali
prevedono la promozione degli stessi, attraverso quotidiani locali o nazionali, riviste di settore, tv e
radio;

> MCHIAMATO l'art 4l del Decreto Legislativo del 31 luglio 2005 n.177 che prevede che
le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini
di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per
almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante
nei territori dei Paesi mèmbri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali
quotidiani e periodici;

> RICHIAMATA la Delibera n° 104 del 12/06/2019 e relativo ordine di servizio, con la quale
si dava avvio al progetto SMART -C e si nominava RUP, per l'attività di Gestione e
Comunicazione, il Dott. Guido Vetìorel;
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> VISTA la relazione amministrativa del Responsabile Unico del Procedimento, riportata in
calce alla presente delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante;

> PRESO ATTO che sono state esperite le verifiche ex linee guida n 4 ANAC 2016 contratti
sotto soglia o che sono in corso di esecuzione;

> VISTO il bilancio per l'esercizio in corso di questo Ente;

> RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90
ss.mm.il.;

> DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016;

> DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

DELIBERA

Art. 1

Di affidare in appalto il servizio di promozione del progetto europeo "SMART-C" finanziato dal
programma CEF alla società SHIP2SHORE per l'importo di euro 2.000,00 + IVA, alla società
GANCIO EDITORE per l'importo di euro 1.700,00 + iva, alla società SHIPPING ITALY per
l'importo di euro 2.000,00 + IVA 22% e il servizio di promozione del Progetto "MIMOSA"
finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA alla società ADRIAECO per l'importo di euro
900,00 + IVA.

Art. 2

Tutti gli oneri relativi ai servizi di cui al precedente art. l, di complessivi € 8.052,00 I.V.A.
compresa troveranno copertura finanziaria, per i rispettivi progetti, nel bilancio di questo ente alla
voce 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità" del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale per l'esercizio
in corso.

A

IL COMMISSAMtIO STRAORDINAI
Giotfemi Rettorino
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Documento Istruttoria

Ancona lì, 09.12.2021

Servizio di promozione del progetto europeo "SMART-C" finanziato dal programma CEF CUP
J3U19000010006 e del progetto "MIMOSA" finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA CUP
E89E20000780005

Il Responsabile del procedimento, premesso quanto segue:

> Che la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed
integrazioni che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo
e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante
nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> Che fAutontà di Sistema Porfuafe è partner dei Progettf SMART-Cffnanziafo cfaf programma CEF e
MIMOSA finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA;

> Che con Delibera n° 104 del 12/06/2019 e relativo ordine di servizio, si dava avvio al progetto
SMART -C e si nominava RUP, per l'attività di Gestione e Comunicazione, il Dott. Guido Vettore];

> Che le attività dei progetti europei sopra citati prevedono la promozione degli stessi, attraverso
quotidiani locali o nazionaiì, riviste dì settore, tv e radio;

> Che sono pervenute a questa Autorità di Sistema Portuale le seguenti proposte commerciali:

l. SHIP2SHORE con nota prot 15450 del 06.12.2021 per servizio pubblicazione publiredazionale e
articolo in homepage, newsletter, canali social e pdf rivista "SHIP2SHORE" nell'ambito del Progetto
SMART-C finanziato dal programma CEF, CUP J3U19000010006 per l'importo di euro 2.000,00 +
fVA;

2. ADRIAECO con nota prot 15296 del 02.12.2021 per servizio di pubblicazione advertising sul
magazine online Adriaeco, nell'ambito del Progetto "MIMOSA" finanziato dal programma ITALIA-
CROAZIA". CUP E89E20000780005 per I'importo di euro 900,00 + IVA;

3. GANCIO EDITORE con nota prot 15452 del 06.12.2021 per servizio di pubblicazione publiredazionale
e articolo in homepage, newsletter, canali social e pdf nwst neti'amb'rto de^ Progetto SMART-C"
finanziato dal programma CEF". CUP J3U19000010006 al costo di euro 1.700,00 + iva;

4. SHIPPING ITALY con nota prot 15508 del 07.12.2021 per servizio di pubblicazione n. 2 banner e
realizzazione intervista nell'ambito del Progetto "SMART-C" finanziato dal programma CEF. CUP
J3U19000010006 al costo di euro 2.000,00 + IVA 22%

> Che sono state avviate ;e verìfiche di rito datia Stazione Appaltantef
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> Che risulta necessario affidare il servizio indicato in epigrafe, in considerazione delle tempistiche dei
progetti SMART-C e MIMOSA;

> Che l'art 4l del Decreto Legislativo del 31 luglio 2005 n.177 prevede che le somme che le
amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
deìl'emìttenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei terrìtorì dei Paesi mèmbri
dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici;

Tanto premesso e considerato,

PROPONE

L'affidamento dei servizi di promozione dei progetti europei alle società sopra indicate per l'importo
complessivo di euro 6.600,00 oltre I.V.A.
o
Tutti gli oneri relativi ai servizi sopra citati troveranno copertura finanziaria nel bilancio di questo ente alla
voce 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità".

11 Responsabile del
Procedimento

Dott. Guido.Vettore!
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