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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale
– Porto di Ravenna –

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 155/2017
Il sottoscritto,
Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale,
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);
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n. 416 del 01.12.2016, notificato in
pari data, con cui il dott. Daniele Rossi è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale per la durata di un quadriennio;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2017,
adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 20 del 30.12.2016 ed approvato, ai sensi dell'
art. 12 della L. 84/94, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 9675 del
30.03.2017, ns. prot. 2131 del 31.03.2017;
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 l’art. 22, co. 4, del citato D.Lgs. 04.08.2016, n. 169 recante le disposizioni transitorie e
all’estensione dell’efficacia del Regolamento di cui sopra;
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 del Comitato Portuale n. 21 del 30.12.2016, di approvazione del Programma
Triennale LL.PP. 2017/2019 degli interventi pianificati dall’Autorità di Sistema Portuale per il
triennio in questione, nonché per del relativo Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’anno
2017;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 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”;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 , n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ord.
n. 22, in vigore dal 20.05.2017;
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Considerato che l’Autorità di Sistema Portuale necessitava di un supporto tecnico ed amministrativo
finalizzato alla revisione della progettazione definitiva dell’intervento “Hub Portuale di Ravenna:
approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo
terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007”, onde
poter dedicare le proprie risorse umane prioritariamente alle altre funzioni di istituto;
Vista la Deliberazione Presidenziale n. 53 del 28.03.2017 con cui è stato approvato lo schema di
«Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale» finalizzata alla revisione della progettazione definitiva dell’intervento “Hub
portuale di Ravenna: approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative
esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al PRP
vigente 2007”;
Preso atto che la Convenzione di aggregazione sopra menzionata è stata sottoscritta dalle parti in data
28.03.2017, repertorio n. 134;
Considerato che con tale atto l’Autorità di Sistema Portuale ha espressamente delegato al Provveditorato, ai
sensi dell’art. 24, co.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio esplicitato all’art. 2 della
Convenzione, le funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione secondo le norme vigenti dei
servizi eventualmente necessari, connessi e propedeutici alla revisione\integrazione della
progettazione di che trattasi e della responsabilità del relativo procedimento, ivi compresa la nomina
di professionisti esterni all’Amministrazione ove ritenuto necessario per determinati aspetti tecnici,
nell’ambito delle specifiche attività professionali di cui all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le
relative attività inerenti la predisposizione dei progetti dei servizi da affidare esternamente,
l’espletamento delle procedure di individuazione del contraente, la stipula del contratto e tutte le
attività propedeutiche e conseguenti all’affidamento e alla sua esecuzione;
Preso atto che l’art. 4 della Convenzione stabilisce che tutti gli oneri finanziari, ivi compresi quelli derivanti
dai servizi di supporto ed indagini eventualmente affidati esternamente, sono a carico dell’Autorità
di Sistema Portuale, che provvederà a liquidare le somme in seguito all’inoltro da parte del
Provveditorato della documentazione per la preventiva assunzione dell’impegno di spesa nonché
della successiva documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta e circa la
liquidabilità della stessa ai sensi di legge;
Tenuto conto che nell’ambito degli accertamenti, rilievi ed indagini che risultano prodromici alla
progettazione sopra citata, è di particolare ed attuale importanza e rilevanza, l’effettuazione degli
studi ambientali finalizzati alla verifica ed eventuale integrazione degli elaborati tecnici progettuali;
Considerato l’assoluto livello di specializzazione necessario per l’esecuzione di tali studi e progettazioni, si
ritiene doveroso individuare un professionista esterno all’amministrazione, con adeguata
qualificazione, professionalità e competenza, di cui avvalersi per l’espletamento del servizio in
questione;
Vista la nota del 24.04.2017, ns. Prot. 2659 del 26.04.2017, con cui il Provveditore ha autorizzato il
Responsabile delle procedure di affidamento a procedere in via diretta ai sensi dell’art. 36, co.2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comunicando il nominativo della ditta cui rivolgere l’invito a
presentare offerta;
Vista la successiva nota del 09.05.2017, ns. Prot. 2959 del 09.05.2017, con cui si trasmette la determina a
contrarre, di approvazione delle modalità di affidamento dell’incarico relativo all’effettuazione degli
studi ambientali finalizzati alla verifica ed eventuale integrazione degli elaborati tecnici progettuali,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. col criterio
del minor prezzo, in relazione al modesto importo dell’onorario (stimato in € 39.800,00) ed alla
natura della prestazione, acquisendo l’offerta dalla ditta all’uopo individuata;
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Preso atto dell’offerta presentata dalla ditta individuata, Ecomar S.r.l. - CF 02452750587 - PI 01059781003
con sede in Via Piediluco, 4 - 00199 Roma, che per l’espletamento dell’attività proposta ha
quantificato un corrispettivo complessivo pari ad € 39.203,00 (con un ribasso del 1,50 %
sull’importo a base di gara), al netto di contributi previdenziali ed IVA di legge se dovuta;
Preso atto che la prestazione del servizio in questione è da ritenersi non imponibile IVA, a norma dell’art. 9,
comma 1-6, del DPR 633/72, in quanto connesso alla progettazione di interventi su strutture
aeroportuali e portuali, classificabile come inerente e servente rispetto a lavori non imponibili art. 9,
co.6-1 DPR 633/72, giuste sentenze della Cassazione civile Sez. V del 19.04.2001, n. 5798 e del
18.09.2003, n. 13810, come ulteriormente precisato dalla Risoluzione 226/E del 2008 dell’Agenzia
dell’Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;
DELIBERA
- di assumere l’impegno di spesa per l’ammontare pari ad € 40.771,12 (€ 39.203,00 + € 1.568,12 per
contributi previdenziali 4%), non imponibile IVA ex art. 9, co.1-6 del D.P.R. 633/72, a favore della
Società Ecomar S.r.l. - CF 02452750587 - PI 01059781003 con sede in Via Piediluco, 4 - 00199 Roma,
individuata dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna in
esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione di aggregazione n. 134 del 28.03.2017 stipulata fra
l’Ente e questa Autorità di Sistema Portuale, ai fini dell’espletamento dell’attività inerente l’effettuazione
degli studi ambientali finalizzati alla verifica ed eventuale integrazione degli elaborati tecnici progettuali,
propedeutici alla progettazione definitiva dell’intervento “Hub Portuale di Ravenna: approfondimento
canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola
Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007”;
- di impegnare la suddetta somma di € 40.771,12 sulla Voce di Piano Finanziario U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti (Cap. 211/10 - Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere portuali ed immobiliari - Approfondimento fondali) del bilancio di previsione di
questa Autorità di Sistema Portuale per il corrente esercizio finanziario, utilizzando fondi propri
dell’Ente;
- di dare mandato e incaricare il Direttore Tecnico di questa Autorità, ing. Fabio Maletti, di provvedere alla
liquidazione delle somme risultanti dalla documentazione giustificativa della spesa e di liquidabilità della
stessa ai sensi di legge, che sarà prodotta e trasmessa dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Lombardia - Emilia Romagna.
Ravenna, lì 29.06.2017
Il Presidente
Daniele Rossi*

La Dirigente dell’area Amministrazione, Finanza e Gestione Patrimonio - Claudia Toschi*
Il Direttore Tecnico - Fabio Maletti*
Il Segretario Generale – Paolo Ferrandino*
(* Firme autografe su originale, conservato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e sostituite da
indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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Al Presidente
Daniele Rossi
Oggetto:

Int. 1114 - « Hub Portuale di Ravenna: approfondimento canali Candiano e baiona,
adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo
materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007»
Impegno di spesa per il servizio inerente l’effettuazione degli studi ambientali finalizzati alla
verifica ed eventuale integrazione degli elaborati tecnici progettuali, propedeutici alla
progettazione definitiva dell’intervento in oggetto, in base alle disposizioni della Convenzione di
aggregazione n. 134 del 28.03.2017 sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna e l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.
CIG: ZE51E44A44

Con riferimento all’intervento in oggetto, onde poter dedicare le proprie risorse interne prioritariamente alle
altre funzioni di istituto, questa Autorità di Sistema Portuale ha stabilito di avvalersi del supporto tecnico ed
amministrativo finalizzato alla revisione\integrazione del progetto definitivo dell’opera, mediante
sottoscrizione di apposita Convenzione di aggregazione tra questa Amministrazione ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna,
approvando lo schema di tale atto con Deliberazione Presidenziale n. 53 del 28.03.2017.
Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione n. 134 del 28.03.2017, al Provveditorato sono state delegate le funzioni
di stazione appaltante relativamente alle procedure per l’acquisizione secondo le norme vigenti dei servizi
eventualmente necessari, connessi e propedeutici alla revisione\integrazione della progettazione di che trattasi,
ivi compresa la nomina di professionisti esterni all’Amministrazione ove ritenuto necessario per determinati
aspetti tecnici, e della responsabilità del relativo procedimento, nonché l’espletamento di tutte le attività
preliminari e conseguenti gli affidamenti, la stipula dei contratti e la loro esecuzione.
Ai sensi dell’art. 4 della citata Convenzione è stabilito che sono a carico di questa Autorità tutti gli oneri
finanziari, ivi compresi quelli derivanti dai servizi di supporto ed indagini eventualmente affidati esternamente,
che saranno liquidati agli affidatari previa assunzione dei relativi impegni di spesa, in base alla documentazione
all’uopo trasmessa dal Provveditorato, ed alla successiva documentazione giustificativa della spesa effettiva a
consuntivo e della liquidabilità delle somme ai sensi di legge.
In relazione al servizio richiamato in oggetto, preso atto della documentazione inviata dal Provveditorato, si
propone l’assunzione del relativo impegno di spesa.
data e firma del Responsabile del Procedimento : Fabio Maletti*

16.06.17…………………..…...……..…………………………………………….…………………….
Il Segretario Generale
data 29.06.2017

Paolo Ferrandino*
Firma:

Conformità amministrativa (se richiesta):
data 29.06.2017

Firma:

Visto di legittimità (se richiesto):
data

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

Firma:

..…………………../.…………………...

(* Firme autografe su originale, conservato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e sostituite da
indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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