ATTO PUBBLICATO IN DATA
30/08/2017

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

Rep. n. 50/2017 del 30/08/2017
Oggetto:

Prog. n. 1610
“Concessione e servizio di pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi nel
pubblico demanio marittimo del porto canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione
all’Autorità Portuale di Ravenna per gli esercizi 2016/2020”
Pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Imp. 2017/790.1
Pubblicazione dell’estratto di Avviso di aggiudicazione su due
locale e due quotidiani a diffusione nazionale:
Avvenire
CIG: Z6E1FAF3FB
Il Resto del Carlino ed. Locale Ravenna
CIG: ZF01FAF5AF
Emilia Finanza
CIG: Z381FAF51D

quotidiani a diffusione
Imp. _______________
Imp. 2017/790.2
Imp.
/790.3
Imp.
/790.4
Acc. 2017/791

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale,
Visti
-

-

-

-

-

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive
modificazioni e integrazioni;
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 (16G00182)” (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.203 del 31.8.2016);
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;
l’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, adottato con Delibera del
Comitato di Gestione n. 14 del 27.07.2017 ed inviato ai Ministeri competenti per la prescritta
approvazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 84/94;
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;
l’art. 22 del citato D.Lgs. 04.08.2016, n. 169 recante le disposizioni transitorie e, in particolare, il
comma 4, relativo all’estensione dell’efficacia del Regolamento di cui sopra;
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;
la Delibera Presidenziale n. 33 del 03.06.2014 di delega di funzioni al Dott. Ing. Fabio Maletti,
Direttore Tecnico di questa Autorità come meglio specificate nell’atto stesso;
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-

la normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare 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 19.04.2016, che sostituisce il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e parte del D.P.R.
05.10.2010 n. 207;

-

il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”, cd. “Correttivo Appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05.05.2017Suppl. Ord. n. 22, in vigore dal 20.05.2017;
Visti

-

la Delibera del Comitato Portuale n. 10 del 28.04.2017 di approvazione degli elaborati relativi al
progetto della «Concessione di servizio di pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi
nel pubblico demanio marittimo del porto canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione
all’Autorità Portuale di Ravenna per gli esercizi 2016/2020» per un costo complessivo del servizio
pari ad € 1.137.370,08 ed un quadro economico pari a € 1.200.000,00 nonché delle relative modalità
di affidamento mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
richiamato dall’art. 164, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicazione col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 164,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e del correlato impegno di spesa;

-

la Delibera del Comitato Portuale n. 14 del 08.07.2016 di approvazione del progetto rivisitato della
«Concessione e Servizio di pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi nel pubblico
demanio marittimo del porto canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione all’Autorità Portuale
di Ravenna per gli esercizi 2016/2020», che configura un contratto misto per appalto e concessione
di servizi da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 169 co.9 del D.Lgs. 50/2016, in conformità con le
disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, per un importo stimato complessivo
quadriennale dell'affidamento di € 1.328.803,82 (di cui € 1.140.609,80 quale importo del servizio +
€ 161.645,12 quale valore stimato della concessione, al quale vanno sommati € 26.548,90 di oneri
per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso) ed un nuovo Quadro Economico
complessivamente ammontante in € 1.530.978,50, che conferma delle modalità di affidamento già
approvate con Delibera del Comitato Portuale n.10 del 28.04.2016 mediante esperimento di
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-

la Delibera Presidenziale n. 182 del 19.07.2017 di aggiudicazione della «Concessione e Servizio di
pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi nel pubblico demanio marittimo del porto
canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione all’Autorità Portuale di Ravenna per gli esercizi
2016/2020», all’operatore economico concorrente INTERGEOS SRL, via Destra Senio n. 24/a,
48011 Alfonsine (RA) - c.f. e p.iva 00553830399 - per un valore massimo stimato di € 1.163.884,94
inclusi l’eventuale proroga del Servizio sino ad un massimo di mesi 6, l’affidamento della
concessione quadriennale e l’eventuale proroga della concessione;

-

l’art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 il quale dispone di inviare gli avvisi relativi agli appalti
aggiudicati entro trenta giorni dalla conclusione del contratto alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in modalità elettronica;

-

il D.M. del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016”, il quale prevede che gli avvisi e i
bandi di gara per servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria fino alla data di
funzionamento della piattaforma ANAC, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, nonché per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti;
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Preso atto
-

che, ai sensi del D.M. del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016” di cui sopra, le
spese per la pubblicazione obbligatoria di avvisi e bandi sono rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario;
Tenuto conto

-

che il costo complessivo per la pubblicazione dell’inserzione di che trattasi, utilizzando il portale
on-line https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/ dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa è
pari ad € 1.347,98 (€ 1.091,79 + € 16,00 per nr.1 marca da bollo + € 240,19 quale IVA 22%);
Dato atto

-

-

che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e
da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i
beni ed i servizi da acquisire con il presente provvedimento;
inoltre, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1, comma
450, L. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o
centrale di committenza o ex art. 328 DPR 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto, con
caratteristiche e prestazioni comparabili;
Viste

-

la convenzione annuale sottoscritta in data 26.03.2003 con il quotidiano a diffusione nazionale
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, da ultimo rinnovata fino al 31.03.2018 con Determinazione del
Direttore Tecnico n. 13 del 09.03.2017 che consente di pubblicare gratuitamente su tale quotidiano a
diffusione nazionale;

-

la Determinazione del Direttore Tecnico n. 20 del 13.04.2017 con cui questa Autorità di Sistema ha
approvato le due graduatorie, “nazionale” e “locale”, fra quotidiani per territorio di competenza,
valutando anche i prezzi forniti dalle agenzie pubblicitarie interpellate;

-

la Determinazione del Direttore Tecnico n.50 del 27.10.2016 con cui sono state disposte le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” e “Avvenire” e
sui quotidiani a diffusione locale “Il Resto del Carlino” e “Emilia Finanza” ed assunti i relativi
impegni di spesa;
Ritenuto opportuno

-

pubblicare l’Avviso relativo all’appalto aggiudicato in questione sui medesimi n.2 quotidiani
nazionali e n.2 quotidiani a maggior diffusione locale ove è stato pubblicato il bando di gara,
individuati con la sopra menzionata Determina Tecnica n. 50 del 27.10.2016;
Acquisiti

-

i preventivi dalle agenzie pubblicitarie ns. prot. 4989 del 21.08.2017 trasmesso da “Avvenire NEI
Spa” per il quotidiano “Avvenire”, ns. prot. 4996 del 21.08.2017 trasmesso da “Società Pubblicità
Editoriale e Digitale Spa” per il quotidiano “Il Resto del Carlino” edizione locale, ns. prot. 4987 del
21.08.2017, trasmesso da “Class Pubblicità- Studio GM”, per la pubblicazione dell’Avviso di
aggiudicazione sul quotidiano a diffusione locale “Emilia Finanza”;
Ritenuti

-

i prezzi offerti, congrui ed in linea con quanto trasmesso dalle agenzie pubblicitarie ai fini della
redazione delle graduatorie dei quotidiani locali e nazionali da utilizzarsi con il criterio della
rotazione, per le pubblicazioni dell’anno 2017;
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DETERMINA
-

di pubblicare l’Avviso di aggiudicazione relativo alla «Concessione e Servizio di pulizia delle aree
comuni e manutenzione delle aree verdi nel pubblico demanio marittimo del porto canale di
Ravenna nonché nelle aree in gestione all’Autorità Portuale di Ravenna per gli esercizi 2016/2020»
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a titolo gratuito e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana per un importo di € 1.347,98 (€ 1.091,79 + € 240,19 quale IVA 22% + € 16,00
per nr.1 marca da bollo) da pagarsi a seguito del ricevimento della fattura elettronica emessa
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;

-

di pubblicare l’estratto di Avviso di aggiudicazione relativo all’appalto in questione sui quotidiani a
diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” a titolo gratuito, e su “Avvenire”, nonché
sui quotidiani a diffusione locale “Il Resto del Carlino” ed “Emilia Finanza” per i seguenti importi:
- € 219,60 (€ 172,00 + € 8,00 + € 39,60 per IVA 22%) per la pubblicazione su “Avvenire”;
- € 677,10 (€ 548,00 + € 7,00 diritti fissi + € 122,10 quale IVA al 22%) per la pubblicazione su “Il
Resto del Carlino” edizione Ravenna;
- € 366,00 (€ 300,00 + € 66,00 quale IVA al 22%) per la pubblicazione su “Emilia Finanza”;

-

di impegnare la spesa complessiva, pari a € 2.610,68 sulla Voce di Piano Finanziario
U.7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi (Cap. 311/60 - Somme pagate per conto
terzi) del bilancio di previsione di questa Autorità di Sistema Portuale per il corrente esercizio
finanziario;

-

di accertare la corrispondente somma di € 2.610,68 sulla correlata Voce di Piano Finanziario
E.9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Capitolo di entrata 311/60 Rimborso per somme pagate per conto terzi) del bilancio di previsione di questa Autorità Portuale
per il corrente esercizio finanziario.

Ravenna, 30.08.2017
Il Direttore Tecnico
Fabio Maletti*

Conformità amministrativa iscrizione impegno (se richiesto):

Data 29/08/2017

Firma:

Conformità di legittimità (se richiesto):

Data

Firma:

Claudia Toschi*

.……………………………………

Davide Gennari

.……………/………………………

*Firma autografa su originale, conservato presso Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, e sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

