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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

DELIBERA N._U__/20^] ^4-v/

IL COIVIMISSARIO STRAORDINARIO

Procedura, ex art. 1, comma 2, 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, per l'affidamento dei "Servizi di
elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e
predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 (trentasei)
mesi" CIG: ZOC33C2AF9

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

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, comma 1, 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;

che, con il citato D.lgs. n.169 del 04/08/2016, l'Autorità Portuale si è
trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con

competenza estesa ai Porti di Pesare, San Benedetto del Tronto, Pescara ed
Ortona;

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;

il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante la nomina del
Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Centrale;

ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario
esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli
ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994
n.84;

la Determina del Segretario Generale n° 136 bis del 07/07/2021 con cui si è
provveduto ad attribuire all'Avv. Giovanna Chilà, Dirigente della Divisione
Demanio, Imprese e Lavoro Portuale, anche le funzioni di Dirigente del
Personale e Affari Generali;

di quanto recato dalla Delibera Commissariale n. 24 del 30/07/2021 in ordine

all'attribuzione di ulteriori funzioni alt'Avv. Giovanna Chilà ivi previste;
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•VS Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale

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

VISTA

i'

VISTA

DATO ATTO

PRESO ATTO

VISTI

VISTA

DATO ATTO

la Delibera Commissariale portante n. 153/2021 del 28/10/2021 con cui sono
state confermate le determinazioni di cui alla determina n. 136 bis/2021 fino

alla data del 28.02.2022 con attribuzioni sempre all'Avv. Giovanna Chilà,
Dirigente della Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale, anche delle
funzioni di Dirigente del Personale e Affari Generali;

la Determina Commissariale n. 165 del 04/11/2021 con cui è stato approvato
il progetto redatto dalla Segreteria tecnico operativa ex art. 23, comma 14 D.
Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. del valore di € 38.500,00 oltre IVA, per complessivi
€ 46.970,00, ai fini dell'esecuzione dei "Servizi di elaborazione delle buste
paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e
predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili" per la durata
di 36 (trentasei) mesi, nonché il relativo avviso di indagine di mercato all'uopo
predisposto sotteso all'individuazione degli operatori economici, idoneamente
qualificati, a cui richiedere apposito preventivo ai fini dell'affidamento del
servizio di cui trattasi;

delle previsioni recate nella citata Delibera Commissariale n. 165/2021
04/11/2021, ai sensi delle quali veniva disposto che l'affidamento sarebbe
avvenuto attraverso la procedura prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) D.L.
76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021
a sua volta convertito dalla L. n. 108/2021

delle risultanze presenti nel verbale del 25/11/2021, recante individuazione di
n. 5 operatori economici a cui inoltrare apposita richiesta di preventivo, così
come trasmessa con nota prot. PAR-8626 del 25/11/2021;

il verbale del 06/12/2021 relativo alle valutazioni esperite in ordine ai preventivi
pervenuti, in uno con la conseguente relazione istruttoria all'uopo predisposta
in data 20/01/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, e la proposta
di aggiudicazione ivi presente riferita all'operatore economico Ltp Legal & Tax
Partner - Società' tra Avvocati e Commercialisti S.T.P.R.L. (in avvalimento con
lo Studio Fiamingo Federica con sede legale in Parma (PR), Viale Rustici n.2,
CAP 43123) il quale si è impegnato ad eseguire l'appalto di servizio, indicato
in epigrafe, per l'importo di € 16.940,00, oltre I.V.A. conseguente al ribasso
del 56,00 %;

la Delibera Commissariale portante n. 266/2021 del 27.12.2021, recante
l'autorizzazione all'esecuzione in proroga del servizio a favore del precedente
aggiudicatario, nelle more dell'espletamento delle dovute verifiche di legge in
capo alla Ltp Legal & Tax Partner - Società tra Avvocati e Commercialisti
S.T.P.R.L., nonché dell'ausiliaria Studio Fiamingo Federica, fino alla data del
31.01.2022;

dell'esito delle verifiche esperite nei confronti della società Ltp Legai & Tax
Partner - Società tra Avvocati e Commercialisti S.T.P.R.L., nonché

dell'ausiliaria Studio Flamingo Federica in ordine al possesso dei requisiti di
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

RITENUTO

VISTI

ordine generale recati dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti
speciali previsti ai fini della partecipazione alla presente procedura.
di adottare il presente atto per le motivazioni esplicitate nella suindicata
Relazione istruttoria del 20/01/2022 e che vengono condivise nella loro
totalità;

gli atti d'ufficio;

DELIBERA

l'affìdamento dei "Servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi
fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata
di 36 (trentasei) mesi", alla società Ltp Legal & Tax Partner - Società tra Avvocati e Commercialisti
S.T.P.R.L. (C.F. e P.1.: 04992510281) Via Filzi n. 15 c/o Foti Servizi S.r.l. 34132 Trieste (Trieste) (in
avvalimento con lo Studio Fiamingo Federica - C.F.: FMNFRC66P48G337K P.1. 01858220344 -
con sede legale in Parma (PR), Viale Rustici n.2, CAP 43123), per un importo complessivo, al netto
del ribasso offerto (56,00%) allo scopo dalla medesima società, di € 16.940,00 oltre I.V.A. come per
legge - costi della sicurezza pari a € 0,00 in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di
interferenza.

Delega il Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Giovanna Chilà, alla trasmissione della relativa
nota d'ordine agli adempimenti conseguenti.
La spesa omnicomprensiva di I.V.A. per complessivi € 20.666,80 (di cui € 16.940,00 per sorte
capitate ed I.V.A. € 3.726,80) per i servizi in argomento trova finanziamento nel relativo bilancio
economico per l'esercizio di competenza, per tramite dei fondi di questo Ente, alla voce
1.03.02.11.008 "Prestatori di natura contabile, tributaria e del lavoro^', come da allegato visto di
regolarità contabile parte integrante del presente provvedimento.

2 O 6EN. im IL COM A IO STRAORDINARIO
Giovanni Pett.Qrino
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