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Servizio di assistenza tecnica, organizzazione della conferenza di alto livello e della
conferenza stampa, nell'ambito del Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal
programma ADRION, CUP J39J21017630007 CIG Z60352F9C1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche
ed integrazioni che attribuisce alI'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;

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è lead partner
del Progetto Europeo NEWBRAIN PLUS CUP J39J21017630007, cofinanziato nell'ambito del
Programma ADRION con un budget complessivo di euro 66.246,00. Le attività di progetto sono
iniziate il 01 gennaio 2022 e si concluderanno in data 30 giugno 2022. Le spese di progetto sono
cofinanziate al 100%;

CONSIDERATO che, tra le attività di progetto, l'Autorità di Sistema Portuale è responsabile
della gestione del progetto, dell'organizzazione della conferenza di alto livello e della
conferenza stampa;

RICHIAMATA la delibera n. 32 del 11/02/2022, con la quale si è proceduto ad avviare il
procedimento amministrativo finalizzato al servizio di assistenza tecnica, organizzazione della
conferenza di alto livello e della conferenza stampa, nell'ambito del Progetto NEWBRAIN PLUS,
finanziato dal programma ADRION nominando Responsabile Unico del Procedimento lo
scrivente, dott. Guido Vettorel. La delibera ha previsto altresì l'affidamento del servizio ai sensi
di quanto previsto dall'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 dalla L. n
108/2021;

PRESO ATTO del contenuto del documento istruttoria redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento, riportato in calce alla presente delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed
integrante, ai sensi del quale si propone, ad esito della procedura esperita ai sensi di quanto
previsto dall'art. l, comma 2, lett. 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 dalla L. n 108/2021,
I'affidamento del servizio in epigrafe alla società CIRCLE SPA per un importo complessivo, al
netto del ribasso offerto allo scopo dalla medesima società, pari ad € 38.513,50 +IVA;

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

VISTI il Regolamento [UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni per i fondi FESR, FSE,
Fondo di Coesione, FEASR, FEAMP e disposizioni generali per i fondi FESR, FSE, Fondo di
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Coesione e FEAMP, Regolamento [UÈ] n. 1301/2013 relativo Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" e Regolamento (UÈ) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;

VISTI il D.L. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, il D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni, nella Legge 120/2020, il D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATI i pareri del Ministero Infrastrutture e trasporti 20/10/2020 n. 764 "Aggravio
burocratico alle procedure di acquisto ed isteresi amministrativa" e 10/12/2020 n. 753
"Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D. Lgs., richiesta definizione e limiti";

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

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

Art. 1
Viene disposto l'affidamento alla società CIRCLE SPA, 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 dalla L. n 108/2021, relativo al servizio di assistenza tecnica,
organizzazione della conferenza di alto livello e della conferenza stampa, nell'ambito del
Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal programma ADRION, per un importo complessivo, al
netto del ribasso offerto allo scopo dalla medesima società, di € 38.513,50 oltre I.V.A.

Art. 2
Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente di complessivi € 46.986,47 IVA
compresa troveranno copertura finanziaria nel bilancio di questo ente al capitolo 121.150 voce
1.03.02.11.999/B avente ad oggetto "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. -
(progetti comunitari)".

II Comminano Straordinario
Giovani1 Pettorino
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Documento Istruttoria

Ancona, 08/03/2022

Servizio di assistenza tecnica, organizzazione della conferenza di alto livello e della
conferenza stampa, nell'ambito del Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal
programma ADRION, CUP J39J21017630007 GIG Z60352F9C1

Il Responsabile del procedimento, in virtù delle previsioni contenute nella delibera n. 32 del
11/02/2022, ai fini dell'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, 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 con delibera n. 32 del 11/02/2022, si è proceduto ad avviare il procedimento
amministrativo finalizzato al servizio di assistenza tecnica, organizzazione della conferenza di alto
livello e della conferenza stampa, nell'ambito del Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal programma
ADRION nominando Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente, dott. Guido Vettorel. La delibera
ha previsto altresì l'affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. l, comma 2, lett. 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 dalla L. n 108/2021;

> Che con nota prot. n. 858 del 14/02/2022 si è provveduto ad inoltrare richiesta di offerta, ai
sensi della normativa sopra citata, alle società CIRCLE SPA QUADROLOGICO SRLS e Mediagraphic s.r.l
unipersonale iscritte all'albo fornitori dell'Ente;

> Che alla scadenza dei termini della richiesta di preventivo, è pervenuta l'offerta della società:
CIRCLE SPA prot. ARR 2014 del 22/02/2022;

> Che l'importo offerto dalla società CIRCLE SPA per la realizzazione del servizio in epigrafe è
pari ad € 38.513,50, corrispondente al ribasso del 1,50% sull'importo posto a base di gara;

> Che sono state avviate le verifiche di rito dalla Stazione Appaltante;

> Che risulta necessario affidare il servizio indicato in epigrafe, in considerazione delle tempistiche
del progetto NEWBRAIN PLUS, tenendo in proposito conto di quanto recato dall'art. 8, commi 1-4, del
D.L. 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 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;

> Che, nei confronti del sottoscritto:

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

Tanto premesso e considerato,

PROPONE

L'affidamento del servizio di assistenza tecnica, organizzazione della conferenza di alto livello e della
conferenza stampa, nell'ambito del Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal programma ADRION, alla
società CIRCLE SPA, per un importo complessivo, al netto del ribasso come sopra offerto allo scopo dalla
medesima società, di € 38.513,50 oltre I.V.A.

Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente di complessivi € 46.986,47 IVA compresa
troveranno copertura finanziaria nel bilancio di questo ente al capitolo 121.150 voce 1.03.02.11.999/B
avente ad oggetto "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - [progetti comunitari)".

\

Il Responsabile del Procedimento
Dott, Guido yettorel
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