
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DECRETO N.1012022

ADEGUAIWENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N. 23 DEL PORTO DI ANCONA

AFFIDAIWENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CUP: J34B16000090005; CIG: 907446121 D

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

TENUTO CONTO

IL PRESIDENTE

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;

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;

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;

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 pori:uale del Mare Adriatico Centrale;

che il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l'elenco
annuale 2023, approvati unitariamente al bilancio di previsione 2022/2024 con
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 38 del 28.10.2021 prevede
l'intervento di "Adeguamento strutturale della banchina n. 23" per un importo
complessivo di 8 min di euro;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

DATO ATTO

RILEVATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

la Delibera Commissariale n. 12 del 24.01.2022 con cui veniva disposto l'avvio
delle procedure finalizzate all'affidamento diretto alla Società ACALE S.r.1. con
sede in via Gino Tommasi n. 28, 60124 Ancona, P.IVA 02399260427 del

servizio di "Progettazione esecutiva inerente i lavori di adeguamento
strutturale della banchina n.23" con contestuale conferimento dell'incarico di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii., all'lng. Marcella Tedeschi in servizio presso questo Ente
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

il documento istruttoria del 23/03/2022, allegato al presente provvedimento,
che costituisce parte integrante, relativo all'affidamento del servizio di
progettazione esecutiva per l'adeguamento strutturale della banchina n. 23 del
porto di Ancona;

della necessità, per le motivazioni recate nel suindicato documento istruttoria,
di individuare esternamente l'operatore economico a cui affidare il servizio di
progettazione esecutiva relativo all'adeguamento strutturale della banchina n.
23 del porto di Ancona;

che con la predette Delibera Commissariale si è proceduto altresì ad
approvare, oltre al disciplinare tecnico prestazionale, lo schema di parcella
relativo all'affidamento in questione con previsione di corrispettivo stimato in
euro 98.804,60 (novanottomilaottocentoquattro/60), determinato sulla base
dello schema di parcella all'uopo redatto dalla Direzione Tecnica, oltre ai
connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9,1°
comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di
Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

che per gli elementi riportati nell'allegato documento istruttoria del 23/03/2022,
sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.
1, comma 2, leti. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;

che fattuale carico di lavoro della Direziono Tecnica, visti anche i recenti

finanziamenti derivanti dal P.N.R.R. destinati a questa Autorità, non consente
al personale interno di svolgere l'incarico di redazione del progetto esecutivo
dei lavori in argomento;

del contenuto del suindicato documento istruttoria redatto dal Responsabile
Unico del Procedimento in data 23/03/2022, ai sensi del quale si propone
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativo all'adeguamento
strutturale della banchina n. 23 del porto di Ancona alla Società ACALE S.r.1.
con sede in via Gino Tommasi n. 28 - 60124 Ancona, P.IVA 02399260427,

per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto (5,10 %) di euro
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

PRESO ATTO

RITENUTO

RITENUTA

DATO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO

VISTI

93.765,56 (novantatremilasettecentosessantacinque/56) - oltre ai connessi
oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9, 1° comma
D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di
Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001)

del possesso, da parte dell'operatore economico suindicato, dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali previsti ai
fini della partecipazione alla presente procedura, così come indicato nel
summenzionato documento istruttoria redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 23/03/2022;

necessario per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttoria
e che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto al fine
di affidare la progettazione esecutiva relativa all'"Adeguamento strutturale
della banchina n. 23" del porto di Ancona;

non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'ari:. 6 bis della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.;

della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché ai sensi
dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

altresì della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14, co. 2 del d.p.r. n. 62/2013;

di adottare il presente atto per le motivazioni esplicitate nel suindicato
documento istruttorio del 16/03/2022 e che vengono condivise nella loro
totalità;

gli atti d'ufficio;

DECRETA

1 ) Di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito dalla
L. 120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, della
progettazione esecutiva relativa all'"Adeguamento strutturale della banchina n. 23" del porto
di Ancona CUP: J34B16000090005; CIG: 907446121 D" alla Società ACALE S.r.l. con sede in
via Gino Tommasi n. 28 - 60124 Ancona, P.IVA 02399260427, per un importo complessivo al
netto del ribasso offerto (5,10%) di euro 93.765,56
novantatremilasettecentosessantacinque/56 oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A.
non imponibile ai sensi dell'art. 9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla
Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001).

2) Di disporre che la spesa per il servizio in argomento trovi copertura nel capitolo di spesa n. ex
211/10 alla voce 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" del
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

bilancio di questo Ente, ed inserito nelle somme a disposizione del quadro economico
dell'intervento di "Adeguamento strutturale della banchina di ormeggio n. 23" del porto di
Ancona;

3) di delegare espressamente il Dirigente Tecnico Ing. Gianluca Pellegrini, con funzioni
segretariali e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziali n. 1/2022, per la sottoscrizione del
contratto, appena ciò sarà possibile, sempre per ragioni di speditezza e di pronto avvio del
servizio;

ANCONA.ÌI 01 APR. 2022

Ing. yincei^o ^rpfalo

IL PRESIDENTE

Si attesta formale regolarità della documentazione di spesa
e si assume il relativo impegno
  .8^..... € ..^^:?^^.^.^... PCI. Zo^^O^c^
 ..............€............................. PCI. ..................................

......c.........................

.,...€

 ......

 .......
Settore Economico Finiafìziario e Patrimoniale

Il Funzionar^Responsabile

PCI.

PCI.

Fai idovici

IL DIRIGENT^TECNÌL
(con funzioni e pojfer/di firma di cui alle,
Delibera Commj^ariale n. 24/2021 i
Ing. Giani f/ca Pellegrini
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Ancona, lì 23.03.2022

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PORTO DI ANCONA:

PROCEDURA, EX ART. l, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E COME
MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA L. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA
N.23.

CUP: J34B16000090005;CIG: 907446121D

l L SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue:

> 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;

> la nota di questa Autorità prot. n. 2329 del 22.07.2016 con la quale è stato richiesto alla Società

ACALE S.r.l. di formulare la propria migliore offerta relativa alla redazione della progettazione esecutiva per
la parte geotecnica e strutturale riferita all'adeguamento della banchina n. 23 del porto di Ancona
sull'importo di € 39.689,33 calcolato sull'ammontare presunto delle opere strutturali pari ad € 3.925.181,39;

> la nota della Società ACALE S.r.1., acquisita al ns protocollo n. 4911 del 26.07.2016, con la quale è
stato offerto il ribasso percentuale del 5,01% sull'importo di € 39.689,33 pari ad € 37.700,00, comprensivo
delle spese e al netto di oneri previdenziali e assistenziali nonché di IVA;

> con delibera del Presidente n. Ili del 01.08.2016 è stato avviato il procedimento amministrativo

relativo ai lavori di "Adeguamento strutturale della banchina di ormeggio n. 23" nominando quale
Responsabile del Procedimento il Dirigente Tecnico, Ing. Gianluca Pellegrini, e costituendo il seguente Ufficio
di progettazione, composto sia da dipendenti della Dirczione Tecnica di questa Autorità che da professionisti
esterni:

Ing. Maria Letizia Vecchiotti

Ing. Laura Rotoloni

Geom. Marco Brugiapaglia

Autorità Portuale;

Autorità Portuale;

Autorità Portuale;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Geom. Luca Sterlacchini

Ing. Livio Gambacorta

Autorità Portuale;

ACALE S.r.l.

> l'incarico conferito alla Società ACALE S.r.l. con nota prot. 2479 del 04.08.2016 alle condizioni ed

oneri riportati nella medesima per la redazione della progettazione esecutiva con riferimento esclusivamente

alla parte geotecnica e strutturale;

> la nota di questa Autorità prot. 1617 del 02.03.2020 di attestazione di avvenuto svolgimento da parte

delle Società incaricata (ACALE S.r.1.) delle prestazioni affidate nei termini previsti dalla suddetta lettera di

incarico;

> che il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l'elenco annuale 2023, approvati
unitariamente al bilancio di previsione 2022/2024 con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 38 del
28.10.2021 prevede l'intervento di "Adeguamento strutturale della banchina n. 23" per un importo
complessivo di 8 min di euro determinato sulla base delle risultanze della progettazione strutturale svolta
dalla Società ACALE S.r.l.;

> di dover avviare con la massima sollecitudine l'aggiornamento della progettazione esecutiva relativa

aW'Adeguamento della banchina n. 23" del porto di Ancona alle vigenti normative di settore, ciò anche in
previsione del futuro assetto delle banchine del porto commerciale;

> l'attuale carico di lavoro della Dirczione Tecnica, visti anche i recenti finanziamenti derivanti dal

P.N.R.R. destinati a questa Autorità, non consente al personale interno di svolgere l'incarico di redazione del

progetto esecutivo dei lavori in argomento;

> l'operatore ACALE S.r.1., per la sua comprovata affidabilità e in continuità con la progettazione svolta

a seguito dell'incarico conferito con nota prot. 2479 del 04.08.2016, è stato individuato dall'Autorità di

Sistema Portuale, in ragione del perseguimento del principio di ragionevolezza ed economicità del

procedimento amministrativo, il soggetto maggiormente idoneo a garantire l'esecuzione del servizio;

> con delibera Commissariale n. 12 del 24.01.2022 è stato, quindi, disposto l'avvio delle procedure

finalizzate all'affidamento diretto alla Società ACALE S.r.l. con sede in via Gino Tommasi n. 28, 60124 Ancona,

P.IVA 02399260427, del servizio di "Progettazione esecutiva inerente i lavori di adeguamento strutturale della

banchina n.23" ciò in quanto la spesa massima riguardante il servizio in esame veniva stimata in euro

98.804,60 novanottomilaottocentoquattro/60, importo determinato sulla base dello schema di parcella

all'uopo redatto dalla Dirczione Tecnica, oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai

sensi dell'art. 9,1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione -

Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001) così come evidenziato nel "disciplinare tecnico prestazionale"

approvato sempre con Delibera Commissariale n. 12 del 24.01.2022;

> con la medesima delibera Commissariale n. 12 del 24.01.2022 è stato altresì conferito l'incarico di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Adeguamento strutturale della banchina
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

n. 23",ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.li., all'lng. Marcella Tedeschi in servizio presso questo Ente in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

> l'importo del servizio su richiamato risulta inferiore alla soglia di euro 139.000,00 fissata dell'art. l,
comma 2, lett. a) del D. L 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021
convertito dalla L. 108/2021 e, pertanto, sussistono i presupposti per procedere all'affìdamento diretto ai
sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021 convertito dalla L. 108/2021;

> che la somma complessiva degli affidamenti è apri ad € 138.493,93 (39.689,33+98.804,60) comunque
inferiore alla soglia (€ 139.000) fissata dall'art. l, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L.
120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;

> con nota prot. PAR 636 del 03.02.2022, questa Amministrazione, mediante piattaforma telematica,
provvedeva ad inoltrare alla Società ACALE S.r.1. richiesta di offerta relativa al servizio in narrativa;

> entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, ovvero il 11.02.2022, la Società ACALE S.r.1.
presentava la propria offerta indicando un ribasso del 5,10% sull'importo di cui al predetto corrispettivo (euro
98.804,60 novanottomilaottocentoquattro/60), impegnandosi, quindi ad assumere l'incarico in questione
per l'importo di euro 93.765,56 (novantatremilasettecentosessantacinque/56) oltre ai connessi oneri
contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito
dalla Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

> nei confronti del suddetto operatore economico sono state esperite le verifiche relative al possesso
dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti speciali, previsti dalla
lettera di invito prot. PAR 467 del 26.01.202, necessari per eseguire il servizio in affidamento;

> dagli esiti delle predette verifiche effettuate in capo alla Società ACALE S.r.1., mediante il ricorso al
sistema AVCPASS ed ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, è emerso per il suindicato

operatore il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali necessari ai fini della partecipazione alla
presente procedura, con conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo in ordine al possesso
dei requisiti previsti;

Tanto premesso

RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

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. n. 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, co. 2 del D.P.R. n. 62/2013;

3
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 | Tei. +39.071

207891 - Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it - www.DOrto.ancona.it- PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

PROPONE

l. l'affidamento, ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, dell'incarico di "Progettazione
esecutiva inerente i lavori di adeguamento della banchina n. 23" del porto di Ancona, alla Società
ACALE S.r.l. con sede in via Gino Tommasi n. 28 - 60124 Ancona, P.IVA 02399260427, per un importo

complessivo al netto del ribasso offerto (5,10%) di euro 93.765,56
(novantatremilasettecentosessantacinque/56) oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non
imponibile ai sensi dell'art. 9, l" comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della
Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

2. che la spesa per il servizio in argomento potrà trovare copertura nel capitolo di spesa n. ex 211/10
alla voce 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" del bilancio di
questo Ente, ed inserito nelle somme a disposizione del quadro economico dell'ìntervento di
"Adeguamento strutturale della banchina di ormeggio n. 23";

3. di valutare la possibilità di delegare espressamente il Dirigente Tecnico, Ing. Gianluca Pellegrini, con

funzioni segretariali e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziali n. 1/2022, per la sottoscrizione

del contratto, appena ciò sarà possibile, sempre per ragioni di speditezza e di pronto avvio del

servizio;

,/ì

IL RESPONSAÈILE/l/lill^p C^EL PROCEDIMENTO
iĥ ffiy'ELLEGRINI
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