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Delibera del  
Commissario Straordinario 

 n. 34 del 18/02/2022 

 
PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - INTERVENTI DI FORNITURA E POSA DI SONDA 

MULTIPARAMETRICA E BOA ONDAMETRICA 

CUP: J99F18000010005 
 

PROGETTO ECOWAVES, PROGRAMMA ADRION  
CUP: J39I20000180003 

 
 

INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BOA ONDAMETRICA E DELLA STAZIONE MAREOGRAFICA  

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE-PRIMA FASE   
 
 

PROCEDURE PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA DI FORNITURA E POSA DELLA BOA ONDAMETRICA AL 
LARGO DI ORTONA 
INDIZIONE DI GARA 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,  
 

➢ VISTA la Legge 84/94 e successive mm. e ii. sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive 

modifiche ed integrazioni, in particolare il D.Lgs. 169/2016, 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; 

➢ VISTI in particolare gli articoli 5 e 6 della richiamata legge, in tema di realizzazione di opere di 

grande infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito 

portuale comprese le manutenzioni e approfondimenti dei fondali portuali; 

➢ VISTO il D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

nella Legge n. 120/2020; il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”, 

nel testo attualmente vigente per le parti applicabili; 

➢ 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 ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate 

dall’art 8 della L. 28/01/1994 n. 84; 

➢ RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90 

ss.mm.ii.; 

mailto:info@porto.ancona.it
http://www.porto.ancona.it/
mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it


 

 
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 

 

➢ 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 del D.P.R. 62/2013; 

➢ VISTO il documento istruttorio 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; 

➢ RITENUTO, per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorio e che vengono 

condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
DELIBERA 

 
Art. 1 

Di approvare la “documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera 

della boa ondametrica”, trasmessa in data 11/02/2022 e acquisita in pari data al protocollo di questa 

Autorità con n° ARR 1652, relativa alla prima fase del servizio di “Redazione della documentazione di gara 

per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della boa ondametrica e della stazione 

mareografica”, per la sola prima fase (fornitura e posa in opera della boa ondametrica), ciò ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato e integrato in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, del valore – comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a 

disposizione della stazione appaltante – pari all’importo di € 198.354,92 oltre I.V.A., di cui € 137.800,00 

(diconsi Euro centotrentasettemilaottocento/00) quale importo delle forniture e dei servizi a base di 

appalto (nella forma a corpo) compresi gli oneri sicurezza fisica dei lavoratori, come risultante dal quadro 

economico e dalla documentazione di gara all’uopo predisposta. 

 
Art. 2 

Ai fini della realizzazione dell’intervento di cui al precedente articolo, di conferire mandato al 

competente Responsabile Unico del procedimento, individuato nella persona del Dirigente Tecnico di 

questa Autorità di Sistema Portuale, ad avviare la procedura per l’affidamento delle forniture e dei servizi 

nella forma a corpo, ciò sulla base della documentazione citata all’articolo medesimo, mediante procedura 

di affidamento diretto ex 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 convertito in Legge n. 108/2021, previa consultazione di tre preventivi, 

individuando un operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione 

dell’intervento in argomento.  

 
Art. 3 

Per quanto al precedente art.1, di conferire delega al Dirigente Tecnico dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale Ing. Gianluca Pellegrini, quale anche Responsabile Unico del 
Procedimento, ai fini della sottoscrizione dei successivi atti di gara. 
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Art. 4 

Tutti gli oneri relativi all’esecuzione dell’intervento da parte dell’operatore economico che risulterà 
aggiudicatario troveranno copertura: 

- per la fornitura e l’installazione della boa, nell’ambito del progetto “ECOWAVES – Rafforzare la 

cooperazione nella gestione dei rifiuti delle navi”, cofinanziato dal programma ADRION, CUP 

J39I20000180003, per un importo stimato a base di gara di € 84.800, al capitolo 2012.010 alla voce 

2.02.01.05.999/A avente ad oggetto” Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, 

macchinari e strumenti”; 

- per il successivo servizio di manutenzione periodica, per un importo stimato a base di gara di € 

53.000, al capitolo 121.020 alla voce 1.03.02.09.005 avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria e 

riparazione di attrezzature” del Bilancio di esercizio in corso. 

 

Il Commissario Straordinario 
Giovanni Pettorino 

Firmato digitalmente 
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DIREZIONE TECNICA Documento istruttoria

del 17.02.2022

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - INTERVENTI DI FORNITURA E POSA DI SONDA
MULTIPARAMETRICA E BOA ONDAMETRICA

CUP:J99F18000010005

PROGETTO ECOWAVES, PROGRAMMA ADRION
CUP: J39120000180003

INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BOA ONDAMETRICA E DELLA STAZIONE MAREOGRAFICA

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE-PRIMA FASE

PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI FORNITURA E POSA DELLA BOA ONDAMETRICA AL
LARGO DI ORTONA
INDIZIONE DI GARA

IL SOTTOSCRIFTO DIRIGENTE TECNICO,

> VISTA la Legge 84/94 e successive mm. e ii. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive
modifiche ed integrazioni, in particolare il D.Lgs. 169/2016, 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;

> VISTI in particolare gli articoli 5 e 6 della richiamata legge, in tema di realizzazione di opere di
grande infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito
portuale comprese le manutenzioni e approfondimenti dei fondati portuali;

> VISTO il D.L. 77/2021 convcrtito in Legge n. 108/2021, il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
nella Legge n. 120/2020; il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., recante il "Codice dei contratti pubblici",
nel testo attualmente vigente per le parti applicabili;

> CONSIDERATO CHE l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è partner del
progetto "ECOWAVES - Rafforzare la coopcrazione nella gestione dei rifiuti delle navi", cofinanziato dal
programma ADRION, CUP J39120000180003, con un budget complessivo di euro 365.349,95, che le attività
di progetto sono iniziate il 01 marzo 2020 e si concluderanno in data 31 agosto 2022 e che le spese di
progetto sono cofìnanziate al 100%;

> TENUTO CONTO CHE il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l'elenco annuale 2021
di questa Autorità di Sistema Portuale, approvati unitariamente al bilancio di previsione 2021/2023, con
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 54 del 30.11.2020 contengono l'intervento "Porti di Sistema del
Mare Adriatico Centrale - Interventi di fornitura e posa di sonda multiparametrica e boa ondametrica" con
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

uno stanziamento di spesa del valore di € 200.000,00 per il quale è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l'Ing. Gianluca Pellegrini;

> VISTA Delibera del Presidente n.115 del 27/04/2021 con cui è stata stipulata una convenzione "PER IL
POTENZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO DELLO STATO FISICO DEL MARE, LA CONDIVISIONE DEI
DATI METEOMARINI E DI POSIZIONAMENTO GEO-SPAZIALE" tra AdSP e ISPRA allo scopo di assicurare il
supporto tecnico-scientifico tra enti pubblici, per l'individuazione di idonei programmi e piani di gestione
sostenibile delle risorse in ambito marino costiero, per la definizione degli standard di riferimento delle
nuove stazioni, per l'integrazione dei dati con le reti di monitoraggio nazionali di ISPRA, per effettuarne la
pubblicazione in tempo reale attraverso portali dedicati e per garantire operazioni periodiche di verifica e
confronto dei dati;

> TENUTO CONTO CHE gli interventi in oggetto sono in parte destinatari dei finanziamenti legati al
progetto "ECOWAVES- Rafforzare la cooperazione nella gestione dei rifiuti delle navi" candidato nel bando
ADRION incluso nella lista dei progetti ammessi a finanziamento, per un importo pari ad € 80.000, e in
parte finanziati con risorse proprie dell'Ente, del restante valore dell'appalto pari ad € 67.800;

> CONSIDERATO CHE, relativamente agli interventi sopra citati che ricadono nei finanziamenti del
progetto ECOWAVES, è stato nominato con Delibera n.252 del 17/12/2021 come Responsabile Unico del
Procedimento l'Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell'Ente;

> VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.252 del 17/12/2021, con la quale è stato affidato il
servizio di "Redazione della documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in
opera della boa ondametrica e della stazione mareografica" all'lng. Pierluigi Penna ed è stata autorizzata la
Segreteria tecnico-operativa ad avviare le attività amministrative necessarie, nonché le procedure per
l'affidamento in appalto della fornitura e posa della boa ondametrica ai largo di Ortona e della stazione
mareografica del porto di Pesare, individuando un soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per l'esecuzione del suddetto servizio;

> POSTO CHE ai fini dell'intervento suddetto, risulta redatta, nella forma definitiva e a seguito di
revisioni da parte di questa Autorità, la "documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e
posa in opera della boa ondametrica", trasmessa in data 11/02/2022 e acquisita in pari data al protocollo di
questa Autorità con n° ARR 1652, relativa alla prima fase del servizio di "Redazione della documentazione di
gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della boa ondametrica e della stazione
mareografica", per la sola prima fase (fornitura e posa in opera della boa ondametrica), del valore -
comprensivo degli oneri per lavori e connesse somme a disposizione della stazione appaltante - pari
all'importo di € 198.354,92 oltre I.V.A., di cui € 137.800,00 (diconsi Euro centotrentasettemilaottocento/00)
quale importo delle forniture e dei servizi a base di appalto (nella forma a corpo) compresi gli oneri
sicurezza fìsica dei lavoratori, come risultante dal quadro economico e dalla documentazione di gara
all'uopo predisposta;

> RITENUTO di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura di affidamento diretto ex
l'art. l co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

convertito in Legge n. 108/2021, previa consultazione di tré preventivi, individuando un operatore
economico in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei servizi in argomento.

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
PROPONE

l. Di approvare la "documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della
boa ondametrica", trasmessa in data 11/02/2022 e acquisita in pari data al protocollo di questa
Autorità con n° ARR 1652, relativa alla prima fase del servizio di "Redazione della documentazione di
gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della boa ondametrica e della stazione
mareografica", per la sola prima fase (fornitura e posa in opera della boa ondametrica), ciò ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, del valore - comprensivo degli oneri per lavori e connesse
somme a disposizione della stazione appaltante - pari all'importo di € 198.354,92 oltre I.V.A., di cui €
137.800,00 (diconsi Euro centotrentasettemilaottocento/00) quale importo delle forniture e dei servizi
a base di appalto (nella forma a corpo) compresi gli oneri sicurezza fisica dei lavoratori, come risultante
dal quadro economico e dalla documentazione di gara all'uopo predisposta.

2. Ai fini della realizzazione del l'intervento di cui al precedente articolo, di conferire mandato al
competente Responsabile Unico del procedimento, individuato nella persona del Dirigente Tecnico di
questa Autorità di Sistema Portuale, ad avviare la procedura per l'affidamento delle forniture e dei
servizi nella forma a corpo, ciò sulla base della documentazione citata all'articolo medesimo, mediante

procedura di affidamento diretto ex l'art. l co. 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, previa consultazione di tré
preventivi, individuando un operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l'esecuzione dell'intervento in argomento.

3. Per quanto al precedente art.l, di conferire delega al Dirigente Tecnico dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale Ing. Gianluca Pellegrini, quale anche Responsabile Unico del
Procedimento, ai fini della sottoscrizione dei successivi atti di gara.

4. Tutti gli oneri relativi all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore economico che risulterà
aggiudicatario troveranno copertura:

per la fornitura e l'installazione della boa, per un importo stimato a base di gara di € 84.800, al
capitolo 2012.010 alla voce 2.02.01.05.999/A avente ad oggetto" Attrezzature n.a.c. - Acquisto di
impianti, attrezzature, macchinari e strumenti";

per il successivo servizio di manutenzione periadica, per un importo stimato a base di gara di €
53.000, al capitolo 121.020 alla voce 1.03.02.09.005 avente ad oggetto "Manutenzione ordinaria e
riparazione di attrezzature" del Bilancio di esercizio in corso.
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