Autorità di Sistema Portuale
dei Mare Adriatico Centrale

^^•s-ì^ ;:••.:..a.. i.

Porti di P'es3!-o, Faiconara Marittima, /in&ona, S. BenedeEto, Pescara, Qrìona

DECRETO N. ^G(/2022 DEL U^I^W.
PORTO DI PESCARA
INTERVENTI URGENTI DI RIATTIVAZIONE E DI RIVISITAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIRCZIONE DEI LAVORI, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
(C.U.P.J27H21005130005-C.I.G.9089638E8E)

IL PRESIDENTE
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;
VISTO

l'art. 6 comma 5 della l. 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'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio
marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base

delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;
VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16.03.2022, recante nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA

la delibera del Presidente n.20 del 02.02.2022 con cui è stata avviata la

procedura per l'affidamento diretto del servizio relativo al progetto di fattibilità
tecnica ed economica, al progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione dell'intervento

denominato "porto di Pescare: interventi urgenti di riattivazione e di
rivisitazione del sistema di videoson/eglianza", per un ammontare pari ad euro
76.508,43 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA
non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. e
al lordo dell'eventuate ribasso, ciò ai sensi deil'art.1 - comma 2 lettera a) l
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della Legge n.120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in
legge con L. 108/2021;

VISTO

il documento istruttoria del Responsabile unico del procedimento, redatto in
data 23.03.2022 ed allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, da
cui si evince la necessità di procedere all'affidamento alla Società "A3S
progetti srl" C.F. 01821350681, con sede a Pescara in via Parco Nazionale di
Abruzzo n.5, del servizio relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica e del progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alla dirczione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione dell'intervento in
argomento;

CONSIDERATO

che l'importo di affidamento riferito all'incarico in argomento, ammonta ad euro
74.978,26 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA
non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii,
conseguente al ribasso offerto del 2 % sull'importo soggetto a ribasso;

CONSIDERATO

che, successivamente alla suddetta offerta ed in seguito ad ulteriore
negoziazione, la Società predetta con nota in data 29.04.2022, acquisita al
protocollo della AdSP con n. 5431 del 02.05.2022, ha offerto un ribasso
definitivo pari al 12% con conseguente importo offerto pari ad euro 67.327,42
comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA non
imponibile ai sensi detl'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'ari:. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, nonché dei requisiti speciali previsti ai fini della partecipazione alla
presente procedura, all'uopo esperite nei confronti della società A3S progetti
srl;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) 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 risulta sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e,
nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti dj qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

RITENUTO

per le motivazioni riportate nel predetto documento istruttoria 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.

42delD.Lgs.n.50/2016;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesa'o, Fsicof'afa Msrittima, Ancona, S. Benedetìo, Pescara, Ortona

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;

VISTI gli atti d'ufficio;
DECRETA
Art.1

Di approvare in ogni sua parte il documento istruttoria 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 il presente Decreto.
Art.2

Di affidare alla Società "A3S progetti srl" C.F. 01821350681, con sede a Pescara in via Parco
Nazionale di Abruzzo n.5, il servizio relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto
esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla dirczione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione dell'intervento
denominato "porto di Pescara: inten/enti urgenti di riattivazione e di rivisitazione del sistema di
videoson/eglianza.
Art.3

Di imputare al Cap.211.10 alla voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali
di terzi' del bilancio di questo Ente l'importo dell'affidamento suddetto ammontante ad euro
67.327,42 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA 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.

ANCONA, il

11 MAG. 2022

Ifc PRECIDENTE

Ing. Vjncen^pà^falo
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Ancona, lì 06.05.2022
PORTO DI PESCARA
INTERVENTI URGENTI DI RIATTIVAZIONE E DI RIVISITAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, DEL
COORDINAIVIENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
(C.U.P. J27H21005130005-C.I.G.9089638E8E)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La sottoscritta Ing. Maria Letizia Vecchiotti Responsabile unico del procedimento in argomento
nominata con delibera del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale n.45 del 24.02.2021:
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;

VISTA la delibera del Presidente n.20 del 02.02.2022 con cui è stata avviata la procedura per
l'affidamento diretto del servizio relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto
esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla dirczione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione dell'intervento

denominato "porto di Pescare: interventi urgenti di riattivazione e di rivisitazione del sistema di
videoson/eglianza", per un ammontare pari ad euro 76.508,43 comprensivo delle spese ed al netto
degli oneri previdenziali ed IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e
ss.mm.ii. e al lordo dell'eventuale ribasso, ciò ai sensi dell'art.1 - comma 2 lettera a) - della Legge
n.120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge con L. 108/2021;
VISTA la richiesta di offerta trasmessa mediante piattaforma telematica con nota prot.653 del
04.02.2022 alla Società "A3S progetti srl" C.F. 01821350681, con sede a Pescara in via Parco
Nazionale di Abruzzo n.5, con cui è stato chiesto alla Società medesima di formulare il proprio
migliore ribasso sull'importo di onorario sopra riferito;

VISTA I'offerta della Società medesima per l'espletamento dell'incarico in argomento, ammontante
ad euro 74.978,26 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA non
imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii, conseguente al ribasso offerto
del 2 % sull'importo soggetto a ribasso;
CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta offerta ed in seguito ad ulteriore negoziazione,

la Società predetta con nota in data 29.04.2022, acquisita al protocollo della AdSP con n. 5431 del
02.05.2022, ha offerto un ribasso definitivo pari al 12% con conseguente importo offerto pari ad euro
67.327,42 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA non imponibile ai
sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DATO ATTO che nei confronti del predetto operatore sono state attivate le verifiche dei requisiti
previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quelli speciali previsti per la partecipazione alla
presente procedura;
TENUTO CONTO che, ad oggi, sulla base delle certificazioni acquisite mediante AVCPASS e, ove
necessario interpellando le amministrazioni competenti risulta attestato che la suindicata società è
da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari ai fini della
partecipazione alla presente procedura ed eseguire le prestazioni in affidamento, con conseguente
veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo in fase di presentazione dell'offerta in ordine al
possesso dei predetti requisiti;

RISCONTRATO che non risulta ancora pervenuto il certificato di ottemperanza riferito alla Legge n.
68/99 richiesto con nota prot. n. 1288 del 02.03.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) 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 risulta sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in
via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
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;

PROPONE
1. Di approvare in ogni sua parte il documento istruttoria 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 alla Società "A3S progetti srl" C.F. 01821350681, con sede a Pescara in via Parco
Nazionale di Abruzzo n.5, il servizio relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al
progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla dirczione dei
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati alla realizzazione

dell'intervento denominato "porto di Pescara: interdenti urgenti di riattivazione e di rivisitazione
del sistema di videosorveglianza".
3. Di imputare al Cap.211.10 alla voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni
demaniali di terzi" del bilancio di questo Ente l'importo dell'affidamento suddetto ammontante ad
euro 67.327,42 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali ed !VA 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maria Letizia VEC^H^QTTI

Visto: IL DIRIG^sftÌ TECNICO
Ing. Gia/yiuca PELLEGRINI

^^ftóJ^Q^'
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