
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DELIBERA n. 3 del 10.01.2022

OGGETTO: affidamento del servizio assistenza e manutenzione del software Eurocontab

per l'anno solare 2022 - CIG: Z4034B5009

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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;

che l'art. 8 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. attribuisce al Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale la gestione delle risorse finanziarie

dell'ente;
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 a mente del quale il Commissario

straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino

al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art

8 della L. 28/01/1994 n. 84;

che l'art. 8 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. attribuisce al Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale la gestione delle risorse finanziarie

dell'ente;

il documento istruttoria riportato in calce alla presente Delibera, che

della stessa fa parte sostanziale ed integrante, dal quale si rileva la

necessità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;

per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorie e che

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

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.porto.ancona.it - PEC: segreteria@oec.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere ex lett. a), comma 2 dell'art. 36 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con

decorrenza dalla data di invio del relativo ordine, all'affidamento del servizio di

assistenza e manutenzione del software Eurocontab per l'anno solare 2022 alla

ditta SW Project Informatica s.r.l. con sede ad Ancona in via Bartolo da Sassoferrato

n. 2/e P.1. 01463670420;

3. di impegnare quale importo per il servizio di cui trattasi, la somma pari ad €

13.789,00 di cui € 11.300,00 imponibile e 2.486,00 per IVA, al capitolo 113/100

voce 1.03.02.19.001 avente ad oggetto "Gestione e manutenzione applicazioni -

uscite per servizi informatici";

4. di prendere atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG n.

Z4034B5009;

5. di prendere atto che il presente atto è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione

di legge previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 33/2013;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità delle prestazioni e della

rispondenza formale e fiscale oltre che di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. manda all'ufficio amministrazione ed al RCPT per i provvedimenti di rispettiva

competenza.

Commissario straordinario

Giovanni Pettorino
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DELIBERA n. 3 del 10.01.2022

OGGETTO: affidamento del servizio assistenza e manutenzione del software Eurocontab

per l'anno solare 2022 - CIG: Z4034B5009

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;

che l'art. 8 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. attribuisce al Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale la gestione delle risorse finanziarie

dell'ente;

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;

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;

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 ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L.

28/01/1994n.84;

il DPR 22.02.2003 n. 97 avente ad oggetto: "Regolamento concernente

l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20

marzo 1975, n. 70" che detta le regole contabili e descrive gli schemi

di bilancio che le Autorità di Sistema Portuale devono applicare;

che gli obblighi di cui al punto precedente possono essere assolti

unicamente a mezzo di un apposito software che gestisca la contabilità

ed il bilancio a noma del predetto DPR;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

TENUTO CONTO

VISTA

CONSIDERATO

VALUTATO

DATO ATTO

VISTE

DATO ATTO

che attualmente l'Ente si avvale di un software che gestisce, a norma,

la contabilità ed il bilancio, denominato "Eurocontab" fornito dalla ditta

SW Project Informatica s.r.l.;

la richiesta di preventivo prot. 9035 del 13.12.2021 inviata alla ditta SW

Project Informatica s.r.l. con sede ad Ancona in via Bartolo da

Sassoferrato n. 2/e P.1. 01463670420 per il servizio di assistenza e

manutenzione del software Eurocontab per l'anno solare 2022;

che è stato acquisito al protocollo con numero 16283 del 23.12.2021 il

preventivo della ditta SW Project Informatica s.r.l. pari ad € 11.300,00

oltre IVA per € 2.486,00 per un totale di € 13.789,00, come canone

annuale per il predetto servizio di assistenza e manutenzione del

software Eurocontab per l'anno solare 2022;

che si rende necessario affidare il predetto servizio al fine di dare

continuità alla gestione amministrativa e contabile dell'Ente e che

l'importo si ritiene congruo per le finalità rappresentate;

che è stato richiesto all'ANAC per il procedimento di affidamento il

codice di identificazione di gara CIG Z4034B5009 anche in relazione

a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla

tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli affidamenti pubblici;

le verifiche effettuate, ai sensi dell'ari:. 80 del D.lgs. 50/2016, nel

rispetto di quanto indicato, per i limiti di importo del presente

affidamento, nelle guida n. 4 dell'Anac intitolate "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici" pubblicate in data 20 giugno 2018;

che nei confronti del sottoscritto funzionario responsabile del

procedimento:

- 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;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

VISTI:

CONSIDERATO

VISTA

VISTI

- non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di

interesse esplicitati agli articoli 14 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

le linee guida n. 4 dell'Anac intitolate "Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi

di operatori economici" pubblicate in data 20 giugno 2018;

che il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi

propri di bilancio;

la deliberazione del Comitato di Gestione n. 38 del 28.10.2021 che

approva il bilancio di previsione 2022;

gli atti di ufficio;

/

PROPONE LA SEGUENTE DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere ex lett. a), comma 2 dell'art. 36 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con

decorrenza dalla data di invio del relativo ordine, all'affidamento del servizio di

assistenza e manutenzione del software Eurocontab per l'anno solare 2022 alla

ditta SW Project Informatica s.r.1. con sede ad Ancona in via Bartolo da Sassoferrato

n. 2/e P.1. 01463670420;

3. di impegnare quale importo per il servizio di cui trattasi, la somma pari ad €

13.789,00 di cui € 11.300,00 imponibile e 2.486,00 per IVA, al capitolo 113/100

voce 1.03.02.19.001 avente ad oggetto "Gestione e manutenzione applicazioni -

uscite per servizi informatici";

4. di prendere atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG n.

Z4034B5009;

5. di prendere atto che il presente atto è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione

di legge previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 33/2013;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità delle prestazioni e della

rispondenza formale e fiscale oltre che di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. manda all'ufficio amministrazione ed al RCPT per i provvedimenti di rispettiva

competenza.

responsabile del procedimento

Fabrizio Lodovici

da:

GIOVANNA
ÌB8Ìi5a'22.M7
à<fc»:2ai;«

Firmato digitalmente da: LODOVICI FABRIZIO
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