AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 78 / 2016
Il sottoscritto Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna,
Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 04.08.2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n.203 del 31.8.2016;
Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 25755 del 23.09.2016 contenente
prime indicazioni sul D.Lgs. 04.08.2016, n. 169, nella quale viene chiarito che “le Autorità di
Sistema Portuale non possono essere operative fino a che la loro costituzione non sarà perfezionata,
momento individuato dal legislatore nell’insediamento dei nuovi organi”;
Visto il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2016, adottato
con Delibera del Comitato Portuale n. 17 del 27.11.2015 ed approvato, ai sensi dell'art. 12 della L.
84/94, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF/VPTM/5947 del
29.02.2016, ns. prot. n. 1558 del 29.02.2016;
Visto l’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, adottato con Delibera del
Comitato Portuale n. 16 del 21.07.2016 ed inviato ai Ministeri competenti per la prescritta
approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 84/94;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 02.09.2016 e relativa relata di
notifica di pari data, con cui il Contrammiraglio (CP) Giuseppe Meli è stato nominato Commissario
straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna, conferendogli i poteri e le attribuzioni del
Presidente, indicati nella Legge 84/94 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Ravenna” approvato
dall'Ente con Delibera di Comitato Portuale n. 2 del 27.02.2007 e dal Ministero dei Trasporti con
nota del 23.05.2007 rif. M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823 del 23.05.2007), così come
modificato con Delibere di Comitato Portuale n. 18 del 16.12.2011 e n. 12 del 19.07.2013;
Visto il "Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità
Portuale di Ravenna" approvato con Delibera Presidenziale n. 167 del 17.05.2001;
Vista la Delibera Presidenziale n. 23 del 23.01.2004 di incarico all’ing. Fabio Maletti, ora Direttore
Tecnico di questa Autorità Portuale, dei compiti di Responsabile dei Lavori per tutte le opere
dell’Ente;
Vista la normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
“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”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10, in vigore dal 19 aprile 2016, che sostituisce il
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e parte del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n.163”
e s.m.i., per le parti vigenti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Disposizioni
transitorie, di coordinamento e abrogazioni”;
Preso atto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in merito ai livelli di progettazione
per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi e dall’art. 24 del medesimo decreto in
merito alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori

pubblici;
Preso atto, inoltre, di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in merito all’affidamento di
incarichi di collaudo;
Visto il co. 2, primo periodo, dell’art. 157 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che gli incarichi
aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore a 40.000
ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del Responsabile
del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, co. 2, lettera b), con
invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del
criterio di rotazione;
Visto l’art. 36, co. 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante
individui gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Preso atto che, come previsto dal co. 7 del medesimo art. 36, le modalità di dettaglio per la formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici vengono stabilite dall’ANAC con proprie linee
guida;
Viste le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed,
in particolare, la disciplina degli elenchi di operatori economici da invitare per gli affidamenti di
incarichi di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 100.000 euro ivi contenuta;
Vista, inoltre, la proposta di linee guida per le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC in data 28.06.2016 e
inviate per un parere al Consiglio di Stato, alla Commissione VII del Senato e della Commissione
VIII della Camera, prima dell’approvazione del documento definitivo;
Preso atto che nella proposta di linee guida di cui sopra, in fase di approvazione, è previsto che gli elenchi
di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti purchè
compatibili con il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e con le linee guida stesse, provvedendo nel caso alle
opportune revisioni;
Vista la Delibera Commissariale n. 12 del 12.04.2016 con cui è stato approvato l ’“Elenco 2016 di
operatori economici interessati all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui all’Art. 91, co. 2, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.”, attivato con l’apposito applicativo gestionale e costituito da n. 108 operatori
economici, iscrittisi esclusivamente mediante procedure on-line sul Portale informatico dell’Autorità
Portuale;
Preso atto che tale elenco è compatibile con il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e con la disciplina contenuta nelle
linee guida di cui sopra e che, pertanto è possibile procedere all’adeguamento dello stesso alle nuove
normative e alla revisione per l’anno 2017;
Considerato che l’Elenco di cui sopra può essere utilizzato, ove ritenuto opportuno, anche nei casi di
affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, di incarichi di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, ai sensi co. 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle linee guida sopra
indicate, in linea con i principi della non discriminazione, della parità di trattamento, della
proporzionalità, trasparenza e rotazione e nel rispetto del “Regolamento di amministrazione e
contabilità dell’Autorità Portuale di Ravenna”, salvo ulteriori regolamentazioni;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’adeguamento alle nuove normative e alla revisione, per
l’anno 2017, dell’Elenco approvato con DC n. 12/2016, di cui sopra, mediante l’utilizzo del Portale
informatico ad uopo dedicato, che la Direzione Tecnica attiverà opportunamente per consentire agli
operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere iscritti per l’anno 2017 e,
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nel caso di operatori già iscritti, di aggiornare la propria iscrizione, il tutto mediante procedure
informatiche on-line;
Tenuto conto che il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato sulla GU n.174 del 27.07.2016, ha
definito i nuovi corrispettivi per le attività di progettazione e le altre attività di cui all'art. 31,
co. 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Ritenuto opportuno mantenere le fasi prestazionali e categorie delle opere consolidate in gruppi di natura
omogenea, già indicate per la formazione dell’ “Elenco 2016”, in quanto maggiormente rispondenti
all’esigenza di consentire la massima partecipazione e superare alcune criticità di natura operativa,
connesse all’apposito applicativo gestionale di recente implementato, che potevano rendere
eccessivamente complesso per gli operatori economici l’esperimento delle procedure on-line sul
Portale informatico dell’Autorità Portuale al fine dell’iscrizione o dell’aggiornamento della stessa;
Esaminato l’allegato Schema di “Avviso di revisione 2017 dell’elenco a validità periodica, approvato con
DC n. 12/2016, di operatori economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla
soglia di cui all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016”, redatto ai sensi dello stesso art.
157, delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” e della proposta di linee guida per le “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in fase di approvazione, e ritenutolo
rispondente agli obiettivi sopra indicati;
Ritenuto opportuno pubblicare l’“Avviso di revisione 2017 dell’elenco a validità periodica, approvato con
DC n. 12/2016, di operatori economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla
soglia di cui all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016”, in forma integrale sul profilo di
committente dell’Autorità Portuale e sulla sezione Amministrazione Trasparente della stessa e, per
estratto, sull’Albo Pretorio dell’Autorità Portuale, sull’Albo Pretorio del Comune di Ravenna, sui siti
informatici di cui all’art. 66, co. 7, del d.lgs 163/2006 ed, inoltre, per una maggiore visibilità, anche
su un quotidiano a diffusione nazionale che non comporti oneri economici per questa Autorità
Portuale ed inviarlo, in forma integrale e corredato dagli allegati, agli ordini professionali degli
Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri e Periti Industriali nazionali e della Provincia di Ravenna e
per un’ulteriore opportuna pubblicizzazione;
Vista la convenzione annuale sottoscritta in data 26.03.2003 con il quotidiano a diffusione nazionale
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, e da ultimo rinnovata fino al 31.03.2017 con Determina del
Direttore Tecnico n. 24 del 22.03.2016 che consente di pubblicare gratuitamente su tale quotidiano a
diffusione nazionale;
Ritenuto opportuno usufruire del servizio di cui sopra e procedere alla pubblicazione sul quotidiano
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” gratuitamente dell’estratto dell’“Avviso di revisione 2017
dell’elenco a validità periodica, approvato con DC n. 12/2016, di operatori economici interessati
all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo
stimato di importo inferiore alla soglia di cui all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016”,
in questione;
DELIBERA
-

di approvare lo schema di “Avviso di revisione 2017 dell’elenco a validità periodica, approvato con
DC n. 12/2016, di operatori economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla
soglia di cui all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016”, allegato, che costituisce parte
integrante del presente atto;
3

-

di pubblicare l’ “Avviso di revisione 2017 dell’elenco a validità periodica, approvato con DC n.
12/2016, di operatori economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui
all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016”, in forma integrale sul profilo di committente
dell’Autorità Portuale e sulla sezione Amministrazione Trasparente della stessa e, per estratto,
sull’Albo Pretorio dell’Autorità Portuale, sull’Albo Pretorio del Comune di Ravenna, sui siti
informatici di cui all’art. 66, co. 7, del d.lgs 163/2006 ed, inoltre, per una maggiore visibilità, sul
quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” a titolo gratuito e di inviarlo, in
forma integrale e corredato dagli allegati, agli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti,
Geologi, Geometri e Periti Industriali nazionali e della Provincia di Ravenna per un’ulteriore
opportuna pubblicizzazione;

-

di dare mandato e incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Fabio Maletti, Direttore
Tecnico di quest’Autorità Portuale, di sottoscrivere e pubblicare l’Avviso come sopra approvato, alle
condizioni e nei termini in esso previsti, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie per
l’adeguamento a ulteriori nuove normative o per correzioni di errori formali o di contenuto non
sostanziale, nonché di porre in essere gli adempimenti in esso previsti relativi alla valutazione delle
Manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici, all’iscrizione, al rinnovo,
all’estensione e alla cancellazione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, ed ulteriori
adempimenti che si rendessero necessari.
Ravenna, lì 24.10.2016
Il Commissario Straordinario
C.A. (C.P.) Giuseppe Meli*

(* Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità Portuale di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Il Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso - Davide Gennari*
Il Direttore Tecnico - Fabio Maletti *
Il Segretario Generale – Pietro Davide Margorani*
(* Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità Portuale di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.
39/1993)
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A U T O R I T A'

PORTUALE DI RAVENNA
Al Commissario Straordinario
C.A. (C.P.) Giuseppe Meli

Oggetto:

Revisione 2017 dell’elenco a validità periodica, approvato con DC n. 12/2016, di operatori
economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per
corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui all’art.157, co.2, primo
periodo, del d.Lgs n. 50/2016.
Approvazione Avviso.

Visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, che ha definito i nuovi corrispettivi per le attività di
progettazione e per le altre attività di cui all'art. 31, co. 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ritenuto
l’“Elenco 2016 di operatori economici interessati all’affidamento di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria, per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui all’Art.
91, co. 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”, approvato con DC n. 12/2016, compatibile con il D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, con le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e con quanto previsto nella proposta di linee guida per le
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in
fase di approvazione, si rende necessario procedere all’adeguamento dello stesso alle nuove
normative e alla revisione per l’anno 2017, consentendo agli operatori economici di manifestare il
proprio interesse ad essere iscritti per l’anno 2017 e, nel caso di operatori già iscritti, di aggiornare la
propria iscrizione, esclusivamente attraverso il Portale informatico dell’Autorità Portuale per la
gestione “on line” degli Elenchi.
data e firma

del Responsabile Area Programmazione e Appalti:

Vittoria Sbrighi*

… 18.10.2016 ..… (* Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità Portuale di Ravenna, e sostituita
da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Valutate e condivise le considerazioni sopra riportate e verificata la sussistenza dei presupposti di
legge, si propone di approvare l’allegato schema di “Avviso di revisione 2017 dell’elenco a validità
periodica, approvato con DC n. 12/2016, di operatori economici interessati all’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di importo
inferiore alla soglia di cui all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016”, come da Delibera
allegata.
data e firma

del Responsabile del Procedimento :

Fabio Maletti*

… 18.10.2016 (* Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità Portuale di Ravenna, e sostituita
da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Il Segretario Generale
data 19.10.2016

Pietro Davide Margorani*

(* Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità
Firma:
Portuale di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Conformità amministrativa (se richiesta):
data
Firma:
Visto di legittimità (se richiesto):
data
18.10.2016
Firma:

Claudia Toschi
..……………………/…………………...
Davide Gennari*

(* Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità
Portuale di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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