Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DETERMINA n°^^

del ^zl^^a

Servizio di studio e progettazione del percorso di wayfinding turistico-culturale del
porto di Ancona. Progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA
CUP J32D18000110005 CIG ZDA3215863
IL DIRIGENTE

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

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto
2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della
legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed

integrazioni;
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;

VISTO

I'art. 6 comma 5 della I. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di
sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale

a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa,
organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
CONSIDERATO

che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è capofila
del Progetto Europeo REMEMBER "REstoring the 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;

VISTA la determina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale n. 131 del 24/06/2021, con cui si è provveduto
ad aggiudicare il servizio di studio e progettazione del percorso di
wayfinding turistico-culturale del porto di Ancona nell'ambito del
progetto europeo REMEMBER per un importo pari ad € 15.092,00 oltre
1
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
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info(S>porto.ancona.it - www.oorto.ancona.it - PEC: seereteria@pec.porto.ancona.it

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

IVA, come da lettera d'incarico prot. 4726 del 30/06/2021, alla società
CS Communication Services;

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, con cui si propone di estendere
l'incarico per il servizio in oggetto alla società affidataria fino al
31/05/2022;

CONSIDERATO

che l'allungamento delle tempistiche non comporta, per la società, lo
svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste nella lettera di
incarico prot. 4726 del 30/06/2021;

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

• La durata dell'incarico per lo svolgimento del servizio di studio e progettazione del
percorso di wayfinding turistico-culturale del porto di Ancona nell'ambito del progetto
REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA, affidato alla società CS Communication
Services, viene prorogata fino al 30/04/2022;
L'importo complessivo dovuto per l'esecuzione del servizio risulta invariato e pari ad
euro 15.092,00 oltre IVA, in virtù della lettera d'incarico prot. 4726 del 30/06/2021.

IL DIRIG

/z

Con funzioni e ppf^i'^^^

idicufal
/

Decreto Pr^idfefiziale n.^/2022
Ing.jSianluca Pellet
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Documento Istruttoria

Ancona, 12/04/2022

Servizio di studio e progettazione del percorso di wayfinding turistico-culturale del
porto di Ancona. Progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA
CUP J32D18000110005 CIG ZDA3215863
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 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;
> 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 tERrìtorìal growth", finanziato nell'ambito dell'asse 3 "Make natural and cultural
heritage a leverage for sustainable and more balanced territorial development" del
programma di cooperazione 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, con determina del Segretario Generale delI'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale n. 131 del 24/06/2021, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di studio
e progettazione del percorso di wayfinding turistìco-culturale del porto di Ancona nell'ambito
del progetto europeo REMEMBER, per un importo pari ad € 15.092,00 oltre IVA, come da
lettera d'incarico prot. 4726 del 30/06/2021, alla società CS Communication Services;
> che la lettera di incarico prot 4726 del 30/06/2021, prevede l'invio della versione
finale dello studio in epigrafe entro 10 giorni dalle eventuali richieste di integrazioni da parte
della stazione appaltante e comunque non oltre il 30/11/2021;
> che, determina n. 13 del 22/12/2021 del Dirigente Dirczione Tecnica e
Programmazione con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021,
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

è stata accordata una proroga non onerosa per la realizzazione del servizio in oggetto fino al
15 marzo 2022;

> che la progettazione del percorso di wayfinding turistico-culturale del progetto
REMEMBER richiede il coordinamento con il Comune di Ancona e la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, al fine di rendere tale percorso sinergico ed
in linea con le azioni messe in campo per la valorizzazione del patrimonio storico della città
dorica;

> che, nell'ambito di tale collaborazione, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio delle Marche deve ancora trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale i contenuti delle tabelle oggetto di segnaletica comune che saranno
realizzate nell'ambito dell'incarico in oggetto;
> che l'allungamento delle tempistiche non comporta, per la società, lo svolgimento di
ulteriori attività rispetto a quelle previste nella sopra citata lettera di incarico;
> 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 esplicitatì agli
articoli 14 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
>

Tanto premesso e considerato,
PROPONE

Di prorogare la durata dell'incarico per lo svolgimento del servizio di studio e progettazione
del percorso di wayfinding turistico-culturale del porto di Ancona nell'ambito del progetto
REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA, affidato alla società CS Communication Services
fino al 30/04/2022.
L'importo complessivo dovuto per l'esecuzione del servizio risulta invariato e pari ad euro
15.092,00 oltre IVA, in virtù della lettera d'incarico prot. 4726 del 30/06/2021.

Il Responsabile del Procedimento
D.oft. GuAdo Y^ai^l
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