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IL DIRIGENTE

(con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021)
VISTA 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;

RICHIAMATA la Delibera Commissariale portante n.24 del 30.07.2021 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;
RICHIAMATI i precedenti atti finalizzati alla presentazione del progetto REMEMBER, "REstoring thè
MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster balanced Project title tERritorial growth"
finanziato nell'ambito dell'asse 3 "Make natural and cultural heritage a leverage for sustainable and
more balanced territorial development" del programma Italia- Croazia, i cui l'ADSP Mare Adriatico
Centrale ha il ruolo di capofila,
PRESO ATTO che l'obiettivo generale del progetto REMEMBER è promuovere il turismo sostenibile e la
crescita blu nell'area di cooperazione Italia-Croazia attraverso la valorizzazione dell'importante
patrimonio culturale marittimo di 8 porti Adriatici, italiani e croati [Ancona, Venezia, Trieste, Ravenna,
Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato) quali soggetti trainanti per lo sviluppo di percorsi ambiziosi e
bilanciati. Il progetto intende quindi promuovere il ruolo dei porti adriatici italiani e croati come hub
culturali per la promozione del tessuto economico e sociale e la diversificazione e qualificazione del
turismo passeggeri, valorizzando il ricco patrimonio culturale marittimo, tangibile ed intangibile.

CONSIDERATO che questa Autorità di Sistema Portuale è responsabile, nell'ambito delle attività
previste dal progetto, della valorizzazione del patrimonio storico e monumentale del porto di Ancona,
promosso dalla piattaforma ADRIJO [Adriatic Ports Cultural Network);
VISTA la richiesta di preventivo inviata al Sig. Paolo Zitti in data 21 febbraio 2022 (prot. 1062) per la
realizzazione di servizi fotografici a chiamata, inerenti ai punti di interesse individuati dal museo locale
del porto di Ancona promosso dalla piattaforma ADRIJO (Adriatic Ports Cultural Network), siti in ambito
portuale e in aree adiacenti,

TENUTO CONTO del riscontro del Sig. Paolo Zitti con nota protn. 2087 del 22/02/2022, in cui conferma
la propria disponibilità a svolgere servizi fotografici a chiamata, su indicazione della Stazione
Appaltante, includendo, per ogni servizio, l'elaborazione e l'adattamento grafico di almeno n.2
fotografie, quantificando l'importo di ogni singolo servizio in € 340,00+IVA;
PRESO ATTO del contenuto del documento istruttoria redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento, riportato in calce alla presente determina, che della stessa fa parte sostanziale ed
integrante;

VISTA la valutazione positiva del preventivo trasmesso, relativamente alla congruità del prezzo rispetto
al servizio offerto;
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PRESO ATTO che sono state esperite le verifiche ex linee guida n. 4 ANAC 2016 o che sono in corso di
esecuzione;

VISTO il bilancio per l'esercizio in corso di questo Ente;

RICHIAMATI 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;
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
conHitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;
TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
DETERMINA

Viene disposto l'affidamento per la realizzazione di servizi fotografici inerenti ai punti di interesse del
porto di Ancona individuati dal Progetto Remember, Programma ITALIA- CROAZIA (CUP
J32D18000110005 CIG ZAD355B403), al Sig. Paolo Zitti, ai sensi dell'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.
Come da offerta prot. n. 2087 del 22/02/2022 del Sig. Paolo Zitti, il costo unitario di ogni servizio è pari
ad € 340,00 +IVA; l'importo totale dei servizi realizzati e delle elaborazioni grafiche delle immagini non
dovrà superare € 5.000,00 oltre IVA.
Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria nel bilancio
di questo ente al capitolo 121.150 voce 1.03.02.11.999/8 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. - [progetti comunitari)".
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Documento Istruttorio

Ancona, 24/02/2022

Realizzazione di servizi fotografici inerenti ai punti di interesse del porto di Ancona
individuati dal Progetto Remember, Programma ITALIA- CROAZIA.
CUP J32D18000110005 CIG ZAD355B403
Il Responsabile del Procedimento, ai fini dell'affidamento del servizio 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 aIl'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 L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è capofila del progetto
REMEMBER "REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster balanced
Project title tERritoriaI growth", finanziato nell'ambito dell'asse 3 "Make natural and cultural
heritage a leverage for sustainable and more balanced territorial development" del programma
di coopcrazione territoriale europea Italia-Croazia;
> Che l'obiettivo generale del progetto REMEMBER è promuovere il turismo sostenibile e
la crescita blu nell'area di cooperazione Italia-Croazia attraverso la valorizzazione
dell'importante patrimonio culturale marittimo di 8 porti Adriatici, italiani e croati (Ancona,
Venezia, Trieste, Ravenna, Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato). Il progetto intende quindi
promuovere il ruolo dei porti adriatici italiani e croati come hub culturali per la promozione del
tessuto economico e sociale e la diversificazione e qualificazione del turismo passeggeri,
valorizzando il ricco patrimonio culturale marittimo, tangibile ed intangibile.
> Che il Settore sviluppo, promozione, statistiche, comunicazione e progetti comunitari è
deputato alla gestione del progetto REMEMBER, finanziato dal programma ITALIA-CROAZIA,
avente una durata compresa tra il 01/01/2019 e il 30/06/2022;
> Che, in linea con le attività del progetto REMEMBER, con nota prot. n. 1062 del
21/02/2022 è stato un richiesto al Sig. Paolo Zitti un preventivo per la realizzazione di servizi
fotografici a chiamata, inerenti ai punti di interesse individuati dal museo locale del porto di
Ancona promosso dalla piattaforma ADRIJO [Adriatic Ports Cultural Network), siti in ambito
portuale e in aree adiacenti, che saranno indicati di volta in volta dalla stazione appaltante,
specificando che ogni servizio fotografico richiesto dovrà includere l'elaborazione e
l'adattamento grafico di n. 2 fotografie per ciascun servizio;
> Che con nota prot n. 2087 del 22/02/2022, il Sig. Paolo Zitti ha confermato la
propria disponibilità a svolgere servizi fotografici a chiamata, su indicazione della Stazione
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Appaltante, includendo, per ogni servizio, l'elaborazione e l'adattamento grafico di almeno n.2
fotografie, quantificando l'importo di ogni singolo servizio in € 340,00+IVA;
> Che, progressivamente e alla luce delle esigenze progettuali, la Stazione
Appaltante comunicherà con apposita nota al Sig. Paolo Zitti i siti oggetto dei servizi fotografici;
> Che la somma totale dei servizi realizzati e delle elaborazioni grafiche delle
immagini non dovrà superare € 5.000,00;
> Che sono state avviate le verifiche di rito dalla Stazione Appaltante;
> Considerati gli esiti negativi dei controlli effettuati ai sensi della normativa
vigente;

> 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'affidamento per la realizzazione dei servizi fotografici inerenti ai punti di interesse del porto
di Ancona individuati dal Progetto Remember, Programma ITALIA- CROAZIA [CUP
J32D18000110005 CIG ZAD355B403), al Sig. Paolo Zitti.
Come da offerta prot. n. 2087 del 22/02/2022 del Sig. Paolo Zitti, il costo unitario di ogni
servizio è pari ad € 340,00 +IVA; l'importo totale dei servizi realizzati e delle elaborazioni
grafiche delle immagini non dovrà superare € 5.000,00 oltre IVA.
Tutti gli oneri relativi al servizio di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria
nel bilancio di questo ente al capitolo 121.150 voce 1.03.02.11.999/8 "Altre prestazioni
professionali e specialisti che n.a.c. - (progetti comunitarij".
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