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Affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dirczione lavori per la

fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di
comunicazione e fìlo-diffusione del porto di Ancona", da realizzarsi nell'ambito del

WP5 del progetto MIMOSA, Programma ITALIA-CROAZIA" (C.U.P. E89E20000780005,
C.I.G.Z153280D09)
IL COMMISSARIO STRAORDINAmO,

> VISTO i] documento istruttorjo riportato in caìce a!]a presente DeJjbera, che àe]ìa stessa 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;
> VISTA ìa Legge 28 gennaio 1994 n. 84- ss.mm.ii, recante \\ riordmo de^a legislazione m
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 l,

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 il Decreto Ministeriale 05/07/2021 n. 267 recante la nomina del Commissario
Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, così come

notificato con nota assunta al protocollo dello stesso Ente con n. 8934 del 06/07/2021;
> DATO ATTO che, ai sensi del suindicato D.M. 05/07/2021, 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;
> SENTITO, in proposito, il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni
segretariali ad egli attribuite con precedente Delibera commissariale dello stesso Ente n.
24 in data 30/07/2021;
TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA
Art. 1

Viene disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. l, comma 2, leti a) del D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni nella Legge, n. 120/2020 e modificato dall' art. 51 del D.L. 77/2021 convertito
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dalla L. n 108/2021, del servizio di progettazione esecutiva e dirczione lavori - ivi incluso il
coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione ai sensi del D.
Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. - per la fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento
del sistema di comunicazione e fìlo-diffusione del porto di Ancona", da realizzarsi nell'ambito

del WP5 del progetto MIMOSA, Programma ITALIA-CROAZIA". CUP E89E20000780005 CIG
Z153280D09, alla società TRILLINI ENGINEERING S.R.L. per un compenso complessivo a corpo
di € 19.200,00 oltre ai contributi previdenziali di legge [I.V.A. non imponibile ex art. 9-1°
comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.).
Art. 2

Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente, di complessivi € 19.200,00,
troveranno copertura finanziaria nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario in corso di
questa Autorità di Sistema Portuale alla relativa voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione
straordinaria su beni demaniali di terzi" capitolo 211.020..
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Documento Istruttorie

Del .O./y.À^^

Affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dirczione lavori per la
fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di
comunicazione e filo-diffusione del porto di Ancona", da realizzarsi nell'ambito del

WP5 del progetto MIMOSA, Programma ITALIA-CROAZIA" (C.U.P. E89E20000780005,
C.LG.Z153280D09)
Il Responsabile del procedimento ai fini del servizio indicato in epigrafe, premesso quanto
segue:

> la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive
modifiche ed integrazioni 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, ivi
incluso il porto di Ancona;

> questa Autorità è partner del progetto strategico MIMOSA - Maritime and
MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services - ID 10249002, di cui
il capofila è I.N.C.E. - Iniziativa Centro Europea - Segretariato Congiunto, finanziato dal
programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia CBC come da
application form del 16/06/2020;
> con la Determina del Segretario Generale di questa Autorità n.148 del 15/07/2021,
si autorizzava l'awio del procedimento ai fini del servizio in epigrafe e si nominava in
proposito Responsabile il Geom. Marco Brugiapaglia, Funzionario Coordinatore della
Direzione Tecnica - Settore Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio dello stesso Ente;

> con nota di questa Autorità prot. n. 5181 del 20/07/2021, si è provveduto ad
inoltrare richiesta di offerta, per lo svolgimento del servizio indicato in epigrafe, ai seguenti
professionisti, individuati tramite indagine di mercato mediante l'apposita piattaforma
telematica dei fornitori in dotazione allo stesso Ente, rispettando il principio di rotazione:
1) Ing. Nestore Finizio P.IVA 01347710426;
2) Ing. Massimo Limpido P.IVA 01193810429;
3) Ing. Paolo Santoni P.IVA 01415820420;

> detta richiesta di offerta, in particolare, veniva formulata con previsione dello sconto
percentuale in ribasso sul complessivo onorario di € 19.200,00, quest'ultimo desunto a
norma del D.M. della Giustizia n. 143/2013 "Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" e del D.M. della Giustizia 17 giugno
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2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016"];
> alla scadenza di presentazione delle offerte di cui alla succitata richiesta, nessun
professionista aveva trasmesso una proposta di preventivo;

> con nota di questa Autorità prot. n. 7600 del 18/10/2021, si è provveduto quindi ad
inoltrare analoga richiesta di offerta, per la realizzazione del servizio indicato in epigrafe,
alla società TRILLINI ENGINEERING S.R.L. iscritta nella succitata piattaforma telematica dei
fornitori alla categoria 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca;
> alla scadenza dei termini di tale ultima richiesta, è pervenuta l'offerta della società
TRILLINI ENGINEERING S.R.L. [assunta al protocollo dell'Uffìcio con n. 13365 del
26/10/2021), la quale ha offerto per il servizio indicato in epigrafe l'importo di € 19.200,00
conseguente al ribasso dello 0,00 %;

> riguardo alla succitata TRILLINI ENGINEERING S.R.L., sono state awiate le verifiche
di rito da parte di questo Ente, in riscontro alle quali, in data odierna, risultano pervenuti,
con esito regolare, il DURC, il casellario giudiziale, il casellario ANAC e la visura camerale;
> risulta comunque necessario affidare senza indugio il servizio indicato in epigrafe, in
considerazione delle tempistiche del progetto MIMOSA sopra richiamato a cui esso attiene,
pur tenendo in proposito conto di quanto recato dall'art. 8, commi 1-4, del D.L. n. 76/2020
convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n.

108/2021, ferma restando quindi la circostanza della revoca dell'aggiudicazione e/o risoluzione
del contratto in caso di difetto relativo al possesso dei requisiti prescritti dall'art.80 del D. Lgs. n.
50/2016 per cui ad oggi non risulta pervenuta la relativa certificazione e al conseguente
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del
contratto;

> nei confronti della summenzionata TRILLIMI ENGINEERING S.R.L, con riferimento al
servizio in argomento,

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui, all'art. 6 bis
della Legge 241/1990 e s.m.i-, all'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisione e/o
nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli
articoli 7 del D.P.R. 62/2013;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse e gli obblighi di astensione di cui
all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di interesse esplicitati agli
articoli 14 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
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Tanto premesso e considerato,
PROPONE

l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori - comprese le
prestazioni per il coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e
dell'esecuzione ex D. Lgs. n.81/2008 ss. mm. ii. - per la fornitura e posa in opera di impianti
perl'ammodernamento del sistema di comunicazione e fìlo-diffusione del porto di Ancona",
da realizzarsi nell'ambito del WP5 del progetto MIMOSA, Programma ITALIA-CROAZIA"
CC.U.P. E89E20000780005, C.I.G, Z153280D09) alla società TRILLINI ENGINEERING S.R.L.
per un importo complessivo, al netto del ribasso dello 0% offerto allo scopo dalla medesima
società, di € 19.200,00 oltre ai contributi previdenziali di legge [I.V.A. non imponibile ex art.
9-1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.).

La spesa per il servizio di cui al precedente punto, non imponibile di I.V.A. ex art. 9-1°
comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., in base alle finalità ad essa preposte, potrà trovare
copertura nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario in corso di questa Autorità di
Sistema Portuale alla relativa voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni
demaniali di terzi" capitolo 211.020..
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