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ATTO PUBBLICATO IN DATA:

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale

04.09.2017

– Porto di Ravenna –

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.

209 / 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

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 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

l’art. 22 del citato D.Lgs. 04.08.2016, n. 169 recante le disposizioni transitorie ed in particolare il
comma 4 relativo 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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Preso atto della nota prot. 113756 del 08.06.2017, ns prot. n. 3685 del 14.06.2017, con la quale HERA
Comm. S.r.l. evidenziava un consumo anomalo rispetto ai dati storici relativamente alla fornitura di
Via Molo Sanfilippo a Porto Corsini (RA) riconducibile ad una probabile rottura dell’impianto
interno;
Tenuto conto della necessità di procedere ad effettuare una verifica per l’accertamento dell’anomalia
riscontrata ed il successivo eventuale intervento di ripristino delle condutture danneggiate
richiedendo una valutazione in merito a ditta in possesso della necessaria professionalità ed
esperienza ed in possesso delle adeguate attrezzature;
Preso atto del preventivo trasmesso in data 02.08.2017, ns prot. n. 4718 del 0.2.08.2017, dall’impresa
ACMAR Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna S.c.pA., con sede in Via G.Rossi, n.
5 – 48121 Ravenna (RA) – C.F.: 00070280391, all’uopo individuata da questa Autorità di Sistema
Portuale quale operatore più idoneo, con il quale in esito alle valutazioni effettuate, per lo
svolgimento dell’attività di ripristino della linea di adduzione acqua al terminal crociere, viene
stimato un costo complessivo pari ad € 9.600,00, non imponibile IVA art. 9, co. 1-6 DPR 633/72 e
s.m.i.;
Ritenuto l’importo offerto per l’espletamento dell’attività, accettabile, in relazione alle prestazioni da
svolgere, in base anche alle esperienze pregresse;
Tenuto conto che l’art. 32, co.2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. dispone che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento, le Amministrazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Tenuto conto che l’Art. 37 co.1 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. dispone che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, senza che sia
necessario che possiedano alcuna qualificazione ai sensi dell’art. 38 del medesimo Decreto;
Visto l’Art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. che, fatta salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, dispone che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori,
servizi, e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 co 2 D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012 e s.m.i. che modifica l’art. 1 co.
450 L. 296/2006 s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia
sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A.;
Verificato 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 lavori da acquisire con il presente provvedimento;
Considerato inoltre, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1
c. 450 L. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o
centrale di committenza per l’espletamento della specifica categoria merceologica di cui trattasi;
Acquisita la verifica di regolarità formale della documentazione ed il visto di copertura finanziaria del
Responsabile dell’Area Amministrazione, Finanza e Gestione Patrimonio, come previsto dal
"Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità
Portuale di Ravenna" approvato con Delibera Presidenziale n. 167 del 17 maggio 2001;
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DELIBERA
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. all’impresa ACMAR
Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna S.c.pA., con sede in Via G.Rossi, n. 5 – 48121
Ravenna (RA) – P.IVA e C.F.: 00070280391 i lavori di ricerca e ripristino della perdita segnalata nella
linea dell’acquedotto del terminal Crociere a Porto Corsini (RA), per l’importo complessivo di € 9.600,00
(da effettuarsi come indicato nel preventivo del 02.08.2017, ns prot. 4718 del 02.08.2017), non
imponibile IVA art. 9, co. 1-6 DPR 633/72 e s.m.i.;
- di impegnare a favore dell’impresa ACMAR Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna
S.c.pA., la somma di € 9.600,00 sulla Voce di Piano Finanziario U.2.02.03.06.001- Manutenzione
straordinaria su beni demaniali di terzi (Cap. 211/20 - prestazione di terzi per manutenzioni strordinarie
delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali) del bilancio di previsione
di questa Autorità di Sistema Portuale per il corrente esercizio finanziario – fondi propri dell’Ente;
- di dare mandato e incaricare il Responsabile del Procedimento, ing. Fabio Maletti, Direttore Tecnico di
questa Autorità, di provvedere all’attuazione di quanto sopra mediante formalizzazione dell’affidamento
secondo la normativa vigente e di dar corso, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e 71 e segg.
del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di antimafia, ai
controlli, alle verifiche ed alle acquisizioni previste dalla vigente normativa come necessarie e
prodromiche alla stipulazione del contratto, e ciò anche al fine di accertare che nulla osta, per qualsivoglia
titolo e/o causa, alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;
- di stabilire che il presente atto dovrà considerarsi privo di qualsiasi effetto e l’aggiudicatario decaduto da
ogni beneficio di legge qualora, dall'attività di controllo, verifica ed acquisizione di cui sopra, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario medesimo o, comunque, la
sussistenza di una qualsivoglia ragione che osti, per qualsivoglia titolo e/o causa, alla stipulazione del
contratto con l’aggiudicatario, fermi ed impregiudicati ogni diritto e azione spettanti a questa Autorità di
Sistema Portuale.
Si dà atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Fabio Maletti, provvederà ad adempiere agli obblighi in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ravenna, lì 31.08.2017
Il Presidente
Dott. Daniele Rossi *

La Dirigente dell’Area “Amministrazione, Finanza e Gestione Patrimonio” - Claudia Toschi *
Il Direttore Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento - 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:

Lavori di ricerca e ripristino di una perdita nella linea dell’acquedotto del terminal
Crociere
Affidamento attività ed impegno di spesa

A seguito della segnalazione pervenuta dal Gruppo HERA circa il consumo anomalo rispetto ai dati storici
relativamente alla fornitura di Via Molo Sanfilippo a Porto Corsini (RA) riconducibile ad una probabile
rottura dell’impianto interno, si è reso necessario procedere ad effettuare una verifica per l’accertamento
dell’anomalia riscontrata ed il successivo eventuale intervento di ripristino delle condutture danneggiate
richiedendo una valutazione in merito a ditta dotata della necessaria professionalità ed esperienza ed in
possesso delle adeguate attrezzature.
Si propone, pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. all’operatore economico all’uopo individuato nonché l’assunzione del
relativo impegno di spesa.

data e firma del Responsabile del Procedimento :

Fabio Maletti *

…………28.08.2017………….…………………………………………………..……………………..

Il Segretario Generale
data

29.08.2017

Paolo Ferrandino *
Firma:

Conformità amministrativa (se richiesta):
data

29.08.2017

Firma:

Visto di legittimità (se richiesto):
data

Firma:

..………………………………………...

Claudia Toschi *
..………………………………………...

Davide Gennari
..…………………./……………………...

(* 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)

