Delibera del
Commissario Straordinario
n. 30
del 11.02.2022

PORTO DI ANCONA:
BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA
DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
AFFIDAMENTO STUDI AMBIENTALI
(C.U.P. J31H16000140005 - C.I.G. 8993699B31)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
VISTA la Legge n. 84/1994 sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive modifiche e
integrazioni, che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo e programmazione
delle attività portuali nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell’ambito della
rispettiva circoscrizione;
VISTO anche il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
notificato a questa Amministrazione in data 06.07.2021 recante la nomina a Commissario
Straordinario di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
VISTA la vigente programmazione triennale delle opere pubbliche di questa Autorità di Sistema
Portuale ed in particolare le previsioni relative al “Banchinamento del fronte esterno del molo
Clementino” nel porto di Ancona;
VISTA la precedente Delibera di questo Commissario n. 29 del 03/08/2021 ed allegato Documento
Istruttorio del Responsabile del suddetto procedimento, con la quale si dava avvio alla procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, nel testo vigente, del servizio
indicato in intestazione;
VISTA la “Richiesta di formulazione di proposta contrattuale” prot. 5519 del 03.08.2021 trasmessa
agli operatori individuati (ACQUATECNO s.r.l., VDP s.r.l., VIA INGEGNERIA s.r.l.) a mezzo pec in
pari data;
VISTE le proposte pervenute da parte di due degli operatori contattati, e nello specifico da parte di
ACQUATECNO s.r.l. (prot. ARR 11407 del 10.09.2021) e di VDP s.r.l. (prot. ARR 11424 del
10.09.2021)
VISTO l’esito del suddetto procedimento, come da “Verbale di analisi e valutazione delle proposte
pervenute” del 12.10.2021, predisposto, redatto e sottoscritto dal Responsabile e controfirmato dal
Dirigente Tecnico;
VISTE le “conclusioni” riportate nel suddetto Verbale, da cui si evince che, a seguito dell’analisi
condotta, la proposta che meglio può soddisfare le esigenze di questa AdSP, e che quindi risponde
agli elementi indicati nella richiesta inviata agli operatori economici, sia quella formulata dal RTP
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ACQUATECNO s.r.l.;
VISTA la successiva richiesta di indicazione del ribasso da offrire rispetto all’importo indicato nel
Disciplinare Tecnico Prestazionale come corrispettivo per il servizio (art. 14, pag. 18 e Tabella 3,
pag. 19), inviata giusta nota a firma del Responsabile del 13.10.2021 PAR-007484-13_10_2021;
VISTO il riscontro inviato dalla predetta ACQUATECNO s.r.l., giusta nota del 15.10.2021 (prot. ARR
12898 del 15/10/2021), con cui viene comunicata l’applicazione di un ribasso del 15% rispetto
all’importo di compenso indicato sopra, e ritenuto comunque che lo stesso sia congruo in ragione
delle attività da porre in essere e dell’impegno richiesto;
VISTA la precedente la precedente Delibera di questo Commissario n. 29 del 03/08/2021 ed allegato
Documento Istruttorio del Responsabile del suddetto procedimento, con la quale si disponeva
l’affidamento del servizio di cui trattasi al RTP ACQUATECNO, rimandando al RUP per
l’espletamento della fase di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTI l’esito positivo della suddetta verifica e quindi la riscontrata sussistenza dei requisiti generali
e speciali richiesti, come da Documento Istruttorio allegato al presente atto, nonché il successivo
provvedimento adottato dal RUP, con il quale l’aggiudicazione disposta in favore del RTP
ACQUATECNO viene dichiarata efficace;
CONSIDERATO pertanto conclusa la procedura di scelta del contraente;
CONSIDERATO che quindi nulla osta alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto il servizio
cui trattasi con l’aggiudicatario RTP ACQUATECNO;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte e meglio riportate nel predetto documento istruttorio e
che vengono condivise, di adottare il seguente atto;
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;
VISTO in particolare l’art. 1, co. 3, L. n. 120/2021 e l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
DELIBERA
Art.1
Di approvare in ogni sua parte il Documento Istruttorio qui allegato come parte integrante e
sostanziale del presente atto, da intendersi quindi come interamente riportato e trascritto, ed al quale
si rinvia ai fini di motivare per relationem la presente Determina, nonché tutti gli atti della procedura
avviata per l’affidamento del servizio in oggetto, come sopra indicati, inclusi quelli inerenti la fase di
verifica dei requisiti ex art. 32 del D.L.gs. n. 50/2016 e del sub-procedimento di soccorso istruttorio
attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, nonché il provvedimento con il quale viene dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione disposta in capo al RTP ACQUATECNO.
Art.2
Di affidare in via definitiva, e quindi ai fini della sottoscrizione del relativo contratto, il servizio di
redazione degli studi ambientali relativi alla istanza di VIA integrata dalla VAS preceduta dalla fase
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di scoping, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e nei termini meglio descritti nel
Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett.
a), L. n. 120/2020, nel testo attualmente vigente, al RTP ACQUATECNO s.r.l., nella composizione
richiesta e dichiarata all’attualità, che verrà invitato a costituirsi formalmente in tale forma, dietro il
riconoscimento del compenso/corrispettivo determinato in complessivi € 107.166,39 (importo fissato
nel DTP di € 126.178,11 detratto il ribasso del 15% offerto), 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).
Art.3
Di rimandare al RUP per la richiesta dei documenti e/o per ogni ulteriore adempimento e/o
incombente necessario per la stipulazione del contratto, inclusa la predisposizione dello stesso,
dando per approvato fin da ora il suo contenuto ed espressamente ratificando il suo operato ove già
attivatasi in tale senso e siccome già autorizzato giusta la precedente Delibera dello scrivente
Commissario Straordinario n. 159 del 29/10/2021, e comunque delegando la stessa a disporre la
convocazione dell’affidatario a tale scopo, nonché, e per ragioni di maggiore speditezza, di delegare
espressamente il Dirigente Tecnico Ing. Gianluca Pellegrini, con funzioni segretariali e poteri di firma
di cui alla delibera del Commissario n.24/2021 a sottoscrivere, in nome e per conto di questa AdSP,
il contratto di affidamento del servizio, valendo la presente quale espresso conferimento di delega e
mandato ad hoc, con preventiva ratifica di valido e rato operato.
Art.4
Di procedere con l’effettiva consegna ed avvio del servizio, in conformità al quanto stabilito nel DTP
approvato ed accettato dall’affidatario del servizio, rinviando e delegando al RUP anche per tali
successivi incombenti e per la predisposizione e sottoscrizione dei relativi atti.
Art.5
Di dare atto che con la sottoscrizione del contratto è da intendersi definita e chiusa la procedura di
selezione del contraente e di affidamento del servizio di cui sopra avviata giusta Delibera dello
scrivente Commissario Straordinario n. 29 del 03/08/2021.
Art.6
Di dare adeguata pubblicizzazione del presente atto, secondo le vigenti disposizioni di legge ed
interne, ovvero mediante pubblicazione sul portale istituzionale di questa AdSP.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni PETTORINO
F.to
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Ancona, lì 11 febbraio 2022

PORTO DI ANCONA:
BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA
DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
AFFIDAMENTO STUDI AMBIENTALI
(C.U.P. J31H16000140005 - C.I.G. 8993699B31)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La sottoscritta Ing. Maria Letizia Vecchiotti, nominata con Delibera del Presidente n.126 del
12.05.2021 Responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di “Banchinamento esterno del
molo Clementino” nel Porto di Ancona:
VISTA la precedente Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 03.08.2021, con la quale si
disponeva:
- di avviare le procedure relative al servizio di redazione degli studi ambientali relativi alla istanza di
VIA integrata dalla VAS preceduta dalla fase di scoping, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
152/2006 e nei termini meglio descritti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, nel testo attualmente vigente, secondo quanto
riportato nel documento istruttorio e qui da ritenersi trascritto;
- di acquisire comunque 3 proposte contrattuali inerenti il servizio richiesto, ed a tale fine di
individuare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, e qui da ritenersi trascritte, gli operatori
ivi indicati;
- di assegnare ai succitati operatori termine fino al 10 settembre 2021, in considerazione del
prossimo periodo feriale e della necessità di dare adeguato tempo per la predisposizione delle
suddette proposte contrattuali, e fissando il successivo termine di giorni dieci (non perentorio) per la
valutazione delle stesse, da lì decorrendo i termini di legge per le ulteriori comunicazioni, per la
verifica dei requisiti, per l’adozione della determina di affidamento e per ogni adempimento
propedeutico alla successiva stipulazione del contratto ai fini dell’avvio del servizio;
- di rimandare al RUP per l’inoltro della suddetta richiesta di proposta contrattuale e per la successiva
valutazione dei riscontri pervenuti, nonché per ogni ulteriore incombente necessario per
l’affidamento del servizio e per l’avvio dello stesso, in osservanza delle vigenti disposizioni normative
e regolamentari di questa Autorità;
VISTO il Documento Istruttorio del 20.07.2021 allegato alla predetta Delibera, qui da intendersi
integralmente riportato e trascritto anche se non congiunto materialmente;
VISTE le proposte pervenute da parte di due degli operatori contattati, e nello specifico da parte di
ACQUATECNO s.r.l. (prot. ARR 11407 del 10.09.2021) e di VDP s.r.l. (prot. ARR 11424 del
10.09.2021), in riscontro alla “Richiesta di formulazione di proposta contrattuale” prot. 5519 del
03.08.2021 trasmessa agli operatori individuati (ACQUATECNO s.r.l., VDP s.r.l., VIA INGEGNERIA
s.r.l.) a mezzo pec in pari data;
VISTO l’esito del suddetto procedimento, svoltosi nel corso di apposite sedute di analisi e
valutazione del RUP nelle date del 13.09.2021, 17.09.2021, 24.09.2021, 01.10.2021 e 12.10.2021,
come da “Verbale di analisi e valutazione delle proposte pervenute” del 12.10.2021, predisposto,
redatto e sottoscritto dal Responsabile e controfirmato dal Dirigente Tecnico, qui da intendersi
integralmente riportato e trascritto anche se non congiunto materialmente;
VISTE le “conclusioni” riportate nel suddetto Verbale, da cui si evince che, a seguito dell’analisi
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

condotta, la proposta che meglio può soddisfare le esigenze di questa AdSP, e che quindi risponde
agli elementi indicati nella richiesta inviata agli operatori economici, sia quella formulata dal RTP
ACQUATECNO s.r.l.;
VISTA la successiva richiesta di indicazione del ribasso da offrire rispetto all’importo indicato nel
Disciplinare Tecnico Prestazionale come corrispettivo per il servizio (art. 14, pag. 18 e Tabella 3,
pag. 19), inviata giusta nota a firma del Responsabile del 13.10.2021 PAR-007484-13_10_2021;
VISTO il riscontro inviato dalla predetta ACQUATECNO s.r.l., giusta nota del 15.10.2021 (prot. ARR
12898 del 15/10/2021), con cui viene comunicata l’applicazione di un ribasso del 15% rispetto
all’importo di compenso indicato sopra, e ritenuto comunque che lo stesso sia congruo in ragione
delle attività da porre in essere e dell’impegno richiesto;
DATO ATTO di avere inoltrato all’altra partecipante VDP s.r.l. (mandataria RTP) rituale
comunicazione dell’esito della procedura esperita ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.L.gs. n.
50/2016 e dell’art. 119 e ss. D.L.gs. n. 104/2010, giusta pec prot. 8023 del 03.11.2021, e che nulla
risulta pervenuto in merito da parte della stessa;
VISTA la precedente Delibera del Commissario Straordinario n. 159 del 29/10/2021, con la quale si
disponeva:
- di approvare tutti gli atti della procedura fino a quel momento formati in esito agli incombenti esperiti;
- di affidare il servizio oggetto della procedura al RTP ACQUATECNO s.r.l., alle condizioni
economiche proposte e di cui sopra;
- di subordinare l’efficacia della Determina e quindi l’effettivo affidamento, nonché la successiva
stipulazione sottoscrizione del contratto, all’esito positivo della verifica sulla sussistenza dei requisiti
dichiarati dall’aggiudicatario, rimesso alla scrivente RUP;
- di procedere, sempre all’esito della verifica di cui sopra, all’effettiva assegnazione/consegna del
servizio e quindi all’avvio dello stesso, nonché ad ogni connesso incombente, inclusa la
predisposizione e la sottoscrizione del contratto, sempre rinviando alla scrivente RUP;
VISTO il Documento Istruttorio del 27.10.2021 allegato alla predetta Delibera, qui da intendersi
integralmente riportato e trascritto anche se non congiunto materialmente;
VISTO l’esito positivo della fase di verifica dei requisiti svolta dalla scrivente RUP, i documenti e le
dichiarazioni prodotte dal RTP ACQUATECNO e quelle acquisite ex officio come per Legge, anche
con riferimento al sub-procedimento di soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9,
come da comunicazione del RUP prot. PAR-000555 del 01/02/2022, nota ACQUATECNO prot. n.
2022.02.07-U-GEN-20 del 07/02/2022 e successivo riscontro con nota del RUP prot. PAR824 del
09/02/2022, da cui la riorganizzazione dello stesso e la composizione all’attualità dichiarata e
ritenuta ammissibile come da succitata ultima nota; il tutto, come in atti della procedura;
DATO ATTO di avere inviato al RTP ACQUATECNO e per conoscenza al RTP VDP, giusta pec
prot. 825 del 10/02/2022 la formale comunicazione degli esiti della fase di verifica dei requisiti e
dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore del primo;
CONSIDERATO che nulla osta alla sottoscrizione del contratto ed all’affidamento del servizio al RTP
ACQUATECNO, previa acquisizione dei documenti necessari allo scopo, e previa adozione di
formale Delibera del Commissario Straordinario di definizione della procedura e definitivo
affidamento del servizio in questione al suddetto aggiudicatario, stante gli esiti della stessa come
sopra riportati;
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;
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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;
VISTO E RICHIAMATO tutto quanto sopra esposto, ritenuto, considerato e valutato, nonché i
documenti sopra citati
PROPONE
1) Di approvare in ogni sua parte il presente Documento Istruttorio come parte integrante e
sostanziale del presente atto, nonché tutti gli atti della procedura avviata per l’affidamento del
servizio in oggetto, come sopra indicati.
2) Di affidare il servizio di redazione degli studi ambientali relativi alla istanza di VIA integrata dalla
VAS preceduta dalla fase di scoping, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e nei termini
meglio descritti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP), mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, nel testo attualmente vigente, al RTP ACQUATECNO s.r.l.,
che verrà invitato a costituirsi formalmente in tale forma, nella composizione indicata e dichiarata
dallo stesso nella nota prot. n. 2022.02.07-U-GEN-20 del 07/02/2022 di ACQUATECNO, dietro il
riconoscimento del compenso/corrispettivo determinato in complessivi € 107.166,39 (importo fissato
nel DTP di € 126.178,11 detratto il ribasso del 15% offerto), 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).
3) Di rimandare alla scrivente RUP, che si attiverà fin da subito in tal senso per ragioni di speditezza
e di pronto avvio del servizio, la richiesta e l’acquisizione dei documenti necessari per la successiva
stipulazione del contratto, nonché per la stessa predisposizione del contratto (come già disposto con
la Delibera del Commissario Straordinario n. 159 del 29/10/2021, art. 7).
4) Di valutare la possibilità di delegare espressamente il Dirigente Tecnico Ing. Gianluca Pellegrini,
con funzioni segretariali e poteri di firma di cui alla delibera del Commissario n.24/2021,anche alla
sottoscrizione del contratto, appena ciò sarà possibile, sempre per ragioni di speditezza e di pronto
avvio del servizio.
5) Di procedere con l’effettiva assegnazione/consegna del servizio nei confronti dell’affidatario
individuato, e quindi con l’avvio dello stesso, dopo la sottoscrizione del contratto, secondo i tempi
ed i termini che verranno ivi previsti in conformità al quanto stabilito nel DTP approvato ed accettato
dall’affidatario, sempre rimandando e delegando lo scrivente RUP per tale incombente.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maria Letizia VECCHIOTTI
F.to
Visto: IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Gianluca PELLEGRINI
F.to
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