
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DETERMINA^0 ^
Dei ?3roy^
CUPJ32D18000110005

Servizio di redazione di un report sulla sostenibilità ambientale e l'impatto delle attività
portuali nelle aree del porto storico da realizzarsi nell'ambito del Wp3 del progetto
REMEMBER CUP J32D18000110005 CIG Z4835A7AE3

IL DIRIGENTE

[con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziale n. 1/2022)

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;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 1/2022 con cui sono state attribuite le funzioni
segretariali ed i riconnessi impegni di spesa con i limiti di che trattasi secondo le individuate
UPB ai Dirigenti in servizio, Ing. Gianluca Pellegrini ed aw. Giovanna Chilà;

PRESO ATTO dell'esito positivo del processo di selezione del progetto REMEMBER (prot. arr
6577 del 02/08/2018) presentato a valere sul bando del programma ITALIA-CROAZIA 2014-
2020 e considerato che nel corso della successiva fase negoziale sono stati perfezionati con il
Segretariato Tecnico il budget totale del progetto pari - salvo ulteriori revisioni - a €
2.813.460,00€, le attività e la durata delle stesse;

PRESO ATTO del contenuto del documento istruttoria redatto dal Responsabile del Settore
sviluppo, promozione, statistiche, comunicazione e progetti comunitari., riportato in calce alla
presente determina, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, ai sensi del quale si
propone I'affidamento del servizio di redazione di un report sulla sostenibilità ambientale e
l'impatto delle attività portuali nelle aree del porto storico da realizzarsi nell'ambito del Wp3
del progetto REMEMBER alla dottssa Giulia Tascone, per un importo pari ad € 2.000,00 +
cassa previdenziale + IVA se dovuta;

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
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,
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrate

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

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;

DETERMINA

Art. 1

Viene disposto l'affidamento del servizio di redazione di un report sulla sostenibilità
ambientale e l'impatto delle attività portuali nelle aree del porto storico da realizzarsi
nell'ambito del Wp3 del progetto REMEMBER alla dottssa Giulia Tascone, per un importo pari
ad € 2.000,00 + cassa previdenziale + IVA se dovuta.

Art. 2

Di imputare la spesa alla voce 1.03.02.11.999 "altre prestazioni professionali e specialistiche
nac", progetto REMEMBER, capitolo 121/150 del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del
mare Adriatico Centrale per l'esercizio in corso.

Si attesta formale regolarità della documentazione di spesa
e si assume il relativo impegno

  Mc-.... € ..^.?..?..0(/_..... PCI. 1^.LO?A±.}^
  .............. € ............................. PCI. .................................

  .............. € ............................. PCI,

 ...........„.€............................PCI........................
Settore Economico Finana^rio e Patrimoniale

Il Funzionario R&Sponsabile
Fabrizio^6do'»i( i

IL DI(t EMTE
Con funzioni e potérì di firma di cui al

Decreto Prejfdenziale n.1/2022
Ing. G^ànluca Pellegrini

IL DIRIGENTE ^CNICO
(con funzioni e pQfeti/cli'iimia di cui alla
Delibera Commjs^anale n. 24/2021)
Ing. Gianfuffa Pellegrini

..•

/i/
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Settore sviluppo, promozione, statistiche,
comunicazione e progetti comunitari

Documento Istruttoria
Ancona U, 22.03.2022

Servizio di redazione di un report sulla sostenibilità ambientale e l'impatto delle attività
portuali nelle aree del porto storico da realizzarsi nell'ambito del Wp3 del progetto
REMEMBER CUP J32D18000110005 GIG Z4835A7AE3

Lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, premesso quanto segue:

PRESO ATTO dell'esito positivo del processo di selezione del progetto REMEMBER [prot. arr
6577 del 02/08/2018) presentato a valere sul bando del programma ITALIA-CROAZIA 2014-
2020 e considerato che nel corso della successiva fase negoziale sono stati perfezionati con il
Segretariato Tecnico il budget totale del progetto pari - salvo ulteriori revisioni - a €
2.813.460,00€, le attività e la durata delle stesse;

CONSIDERATO che questa Autorità di Sistema Portuale ha la responsabilità di realizzare
un'analisi sulla sostenibilità ambientale e l'impatto delle attività portuali, con particolare
riferimento al traffico passeggeri, nelle aree del porto storico;

CONSIDERATO che tali analisi sono state svolte con tempistiche diverse dal progetto
REMEMBER ed è necessario quindi redigere un report in lingua inglese, conforme ai template
amministrativi e di comunicazione del progetto REMEMBER, che descriva l'impatto ambientale
del traffico passeggeri nell'area del porto antico in vista dell'entrata in funzione del Molo
dementino;

CONSEIDERATE le tempistiche del progetto REMEMBER che richiede la redazione del report
entro il 30.06.2022;

VISTO il carico di lavoro del Settore sviluppo, promozione, statistiche, comunicazione e progetti
comunitari che vede la contemporanea gestione di tredici progetti, tra i quali tré in scadenza al
30 giugno 2022 e tré nella fase di chiusura della rendicontazione;

RITENUTO necessario, pertanto, incaricare un soggetto qualificato per la redazione in
autonomia del documento di sintesi delle azioni svolte;

VISTO il profilo professionale e formativo della dottssa Giulia Tascone, la quale possiede
un'ottima conoscenza della lingua inglese, ha frequentato un Master in Diritto Marittimo,
Portuale e della Logistica ed ha maturato un'esperienza di stage presso questo Ente, finalizzato
allo sviluppo di nuove proposte di finanziamento nell'ambito dei progetti europei;

CONSIDERATO il calcolo dell'importo massimo offerto per la realizzazione del servizio in
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

epigrafe che è stato stimato pari ad € 2.000,00 + cassa previdenziale + IVA se dovuta,
corrispondente a 10 giornate di lavoro, ciascuna del costo di euro 200,00;

CONSIDERATO 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;

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

Tanto premesso e considerato,

PROPONE

l. Di affidare il servizio di redazione di un report sulla sostenibilità ambientale e l'impatto
delle attività portuali nelle aree del porto storico da realizzarsi nell'ambito del Wp3 del
progetto REMEMBER alla dottssa Giulia Tascone, per un importo pari ad €. 2.000,00 +
cassa previdenziale + IVA se dovuta.

2. Tutti gli oneri relativi al servizio in epigrafe troveranno copertura finanziaria nel
bilancio per l'esercizio m corso di questo ente alla voce 2.02.03.05.001 "incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti, cap 211/30" progetto REMEMBER.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott^Guido Vettprel
tìjOc s'
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