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Delibera del Commissario Straordinario

n.^s del O'^Vo^ZoZ-L-

PORTI DI SISTEMA DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - OPERE PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DI
DRAGAGGIO
CUP: J97118000100005

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALL'ESCAVO DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA DEL
PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
C/6:8983464DOO

RETTIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO DELIBERA COMMISSARIALE N. 275 DEL 29/12/2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,

> VISTA la Legge 84/94 e successive mm. e ii. sulla riforma dell'ordinamento portuale, che attribuisce alle
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSPMAC) i compiti di indirizzo e
programmazione delle attività portuali nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante
nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> VISTI in particolare gli articoli 5 e 6 della richiamata legge, in tema di realizzazione di opere di grande
infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale
comprese le manutenzioni e approfondimenti dei fondali portuali;

> VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., recante il "Codice dei contratti pubblici", nel testo
attualmente vigente per le parti applicabili;

> VISTO l'art. l co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021;

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

> VISTO ancora il DM 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;

> VISTA la Delibera Commissariale n. 275 del 29/12/2021 con cui si è proceduto ad affidare l'appalto in

oggetto, ai sensi dell'art. l co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, della "Caratterizzazione ambientale propedeutica all'escavo dei fondali
dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto" alla Costituenda Associazione Temporanea
d'imprese Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G.Bacci" (CIBM), C.F.:
80009040496, Partita IVA: 80009040492, con sede in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4 (mandataria) | GEO
GAV S.R.L. C.F.: 02380030847 P.1. 02380030847, con sede in Favara (AG), Via dei Gelsomini n.1
(mandante), per un importo di € 71.766,04 (dicasi settantunomilasettecentosessantasei/04) compresi i
costi della sicurezza pari ad € 1.776,31 (euro millesettecentosettantasei/31) non soggetti a ribasso, IVA
non imponibile ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche sentenza n.
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5798 del 19/04/2001 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, ciò in ragione del ribasso
percentuale offerto pari al 38,815 % sull'importo soggetto a ribasso (così come recato nel documento
istruttoria del 23/12/2021) ;

> PRESO ATTO, sulla base del quadro economico rimodutato a seguito dell'aggiudicazione sempre allegato
al suindicato documento istruttorio del 23/12/2021, che l'importo recato nella suindicata Delibera
Commissariale n. 275 del 29/12/2021, per mero errore materiale, contiene un refuso in ordine alla
determinazione del corrispettivo spettante all'operatore economico aggiudicatario, ciò in quanto
l'effettivo importo di affidamento corrisponde ad € 71.776,04 (dicasi
settantunomilasettecentosettantasei/04) compresi i costi della sicurezza pari ad € 1.776,31 (euro
millesettecentosettantasei/31) non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9-1° comma
del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.;

> RITENUTO di dover prendere atto del predetto refuso e rettificare l'importo di aggiudicazione riferito
all'appalto di cui trattasi, ferme restando le previsioni non espressamente modificate dal presente
provvedimento;

> RITENUTO di adottare il presente atto;
TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA
Art. 1

Ferme restando le previsioni non espressamente modificate dal presente provvedimento viene

disposta la rettifica dell'importo di aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe così come recato dalla
Delibera Commissariale n. 275 del 29/12/2021 nelle modalità di seguito specificate:
In ragione del ribasso percentuale offerto corrispondente al 38,815 % il corrispettivo spettante
all'Associazione Temporanea d'imprese Centro tnteruniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata
"G.Bacci" (CIBM), C.F.: 80009040496, Partita IVA: 80009040492, con sede in Livorno (LI), Viale N. Sauro n.4

(mandataria) | GEO GAV S.R.L. C.F.: 02380030847 P.1. 02380030847, con sede in Favara (AG), Via dei
Gelsomini n.1 (mandante), risulta pari ad € 71.776,04 (dicasi settantunomilasettecentosettantasei/04)
compresi i costi della sicurezza pari ad € 1.776,31 (euro millesettecentosettantasei/31) non soggetti a ribasso,
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., giusta anche sentenza n.
5798 del 19/04/2001 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile.
Art. 2

Di imputare che la spesa per l'intervento di cui trattasi trovi copertura per tramite dei fondi di questo
Ente alla voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" (ex capitolo 211/20)
del Bilancio di esercizio da riferirsi al rispettivo anno di competenza.
Il Commis^arfidt Straordinario
GiovàMi ffettorino

\J <^.
^

Ente pubblico non economico Legge 28/01/i994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita .IVA: 00093910420 | 601Z1 ANCONA - Molo S. Maria

Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: segreteria@oec.porto.ancona.it

