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

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.

211 / 2017

Il sottoscritto, Presidente dell’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, 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;
Visto 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”;
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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Vista la Delibera Commissariale n. 79 del 24.10.2016 con cui è stato approvato il progetto esecutivo
per la “Demolizione dente TCR”, redatto dalla Direzione Tecnica di questa Autorità, per lavori a
corpo pari ad € 882.172,06, inclusi oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a
ribasso, ed un importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 1.000.000,00, nonché le
modalità di affidamento dell’appalto mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, co. 4, lett. a), del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, mediante offerta a prezzi unitari per lavori a
corpo;
Preso atto che con la sopra citata Delibera Commissariale è stato altresì assunto l’impegno di spesa per
la somma stimata di € 882.172,06, relativamente alla parte lavori del Quadro economico sulla
Voce di Piano Finanziario U.2.02.01.09.011 “Infrastrutture portuali e aeroportuali” (Cap.
211/10 “Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche”) del bilancio di previsione di
questa Autorità per l’esercizio finanziario 2016, utilizzando fondi propri dell’Ente, ed è stata
prenotata, ai sensi dell’art. 21, c. 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente
dell’Autorità Portuale, e dell’art. 178 del D.P.R. n.207/2010, nell’ambito dei fondi propri
dell’ente, la somma di € 117.452,94 quale importo di cui alle “Somme a disposizione”, già
dedotto dell’importo previsto per la contribuzione ANAC dovuta ex L.266/2005 di € 375,00
sull’importo complessivamente previsto nell’ambito del Quadro Economico dell’intervento in
argomento pari ad € 117.827,94, sulla medesima Voce di Piano Finanziario;
Vista la Delibera Presidenziale n. 149 del 21.06.2017 con la quale l’appalto dei lavori di “Demolizione
dente TCR” è stato affidato al R.T.I. con Capogruppo il Consorzio Stabile C.S.I., Consorzio
Servizi Integrati, Soc. Consortile a r.l., con sede legale in via Primo Maggio n. 150/B, Ancona
(AN), e mandante Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. S.p.a. con sede in via Cella Raibano
n. 13, Misano Adriatico (RN), che ha offerto un ribasso del 22,60% sull’importo a base di gara
pari ad € 852.442,90, corrispondente ad un importo per lavori pari a € 659.790,80 cui va
aggiunto l’importo per l’attuazione dei piani della sicurezza, pari ad € 29.729,16 non soggetti a
ribasso, per un totale di € 689.519,96, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. n.
633/72, alle condizioni tutte previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto;
Tenuto conto che con la stessa Delibera Presidenziale n. 149 del 21.06.2017 è stato approvato il nuovo
quadro economico dell’intervento rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, riducendo quello
approvato con Delibera Commissariale n. 79 del 24.10.2016, ad un importo complessivo di
€ 900.000,00 e reiscritto l’impegno di spesa per lavori precedentemente assunto con Delibera
Commissariale n. 79 del 24.10.2016, pari ad € 882.172,06, riducendolo di € 192.652,10, per un
nuovo ammontare di € 689.519,96 a favore dell’operatore economico aggiudicatario e per le
“Somme a disposizione della Stazione Appaltante” previste nell’ambito del quadro economico
dell’intervento in argomento, rideterminato in € 209.518,19, tenendo conto anche delle somme
già impegnate precedentemente con Delibera Commissariale n. 79 del 24.10.2016 per € 375,00
(quale contribuzione dovuta ex L.266/2005) e con Determina del Direttore Tecnico n. 58 del
07.12.2016 per € 586,85 (per pubblicazione dell’Avviso di proroga sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana) sulla Voce di Piano Finanziario U.2.02.01.09.011 - “Infrastrutture portuali
e aeroportuali” (Cap. 211/10 “Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed
immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche”) del bilancio di
previsione di questa Autorità per il corrente esercizio finanziario;
Valutato che internamente alla Direzione Tecnica non è al momento possibile espletare adeguatamente
gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
dell’intervento in oggetto, in quanto il personale deve far fronte ad altre attività fra le quali la
predisposizione di urgenti progetti di dragaggio ed altri incarichi di Direzione Lavori;
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Considerata, alla luce di quanto sopra, la necessità di avvalersi di un tecnico esterno qualificato in
possesso di idonea esperienza e di specifiche competenze e conoscenze al quale affidare gli
incarichi tecnici in argomento;
Atteso che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012 come
convertito in L. n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i
parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto
delle convenzioni;
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 servizi 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 del servizio di cui trattasi;
Preso atto dell’art. 111, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017 nel
quale è specificato che “qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare
l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche,
previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista
incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione”;
Tenuto conto che attualmente non sussistono convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche
e considerata la necessità di procedere celermente all’avvio del servizio in questione;
Ritenuto che l’Ing. Valentino Gattavecchia titolare dell’operatore economico “Dott. Ing. Valentino
Gattavecchia” con sede legale in Ravenna, Via P. Morganti, 3 – 48124 Ravenna (RA) C.F. GTTVNT52L12H199O e P.IVA: 00443670393, sia il soggetto maggiormente indicato per
l’espletamento degli incarichi di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase
di Esecuzione dei lavori, avendo conoscenza delle tecniche esecutive da utilizzarsi ed essendo in
possesso dei requisiti di capacità professionale e di Legge necessari all’espletamento del servizio
di che trattasi;
Esaminata la bozza di parcella redatta dalla Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale,
dalla quale risulta una spesa complessiva di € 39.175,28, di cui € 31.340,22 per onorario ed
€ 7.835,06 per spese ed oneri accessori, al netto di eventuali oneri assistenziali e previdenziali,
IVA esclusa, determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, calcolata in base al
D.M. 17.06.2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27.07.2016;
Visto l’art. 31, co. 8, del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, il quale prevede che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del Codice e, in caso di importo pari o
inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta”;
Viste le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14.09.2016 che, al punto “1.3. Affidamento di incarichi
inferiori a 40.000 euro”, ribadiscono che “Gli incarichi d’importo pari o inferiore a 40.000
euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, co. 8 (cfr. anche
l’art. 36, co. 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato fra il
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa,
sulla base della specificità del caso.”;
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Tenuto conto che l’Art. 37 co.1 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. 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 che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, prevede la possibilità che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Vista la nota ns prot. n. 4625 del 28.07.2017 con la quale è stata richiesta all’Ing. Gattavecchia la
disponibilità all’espletamento del servizio tecnico in questione e, se di interesse, la presentazione
della propria migliore offerta, con prima scadenza il giorno 11.08.2017 e successivamente
prorogata al 18.08.2017 per ragioni legate a problematiche relative all’acquisizione materiale
della documentazione allegata alla ns richiesta;
Preso atto dell’Offerta presentata a questa Autorità di Sistema Portuale dall’Ing. Valentino
Gattavecchia in data 16.08.2017, ns prot. di ricezione n. 4979 del 18.08.2017, nella quale
dichiara di essere disposto ad espletare il servizio in epigrafe per l’importo di € 37.200,00, per
un ribasso percentuale indicato pari al 5,04% sull’importo complessivo a base di gara di
€ 39.175,28, al lordo di spese ed oneri accessori, oneri previdenziali esclusi, oltre ad IVA di
legge se dovuta;
Considerato che l’importo indicato nell’offerta dall’ing. Gattavecchia, pari ad € 37.200,00, non
corrisponde esattamente al ribasso percentuale espresso nell’offerta stessa sia in cifre che in
lettere - pari al 5,04% - che, applicato all’importo complessivo di onorario posto a base di gara
di € 39.175,28, determina invece un ammontare complessivo offerto pari ad € 37.200,85;
Tenuto conto che nel modello di Dichiarazione Unica predisposto dalla Direzione Tecnica di questa
Autorità veniva disposto che, in caso di discordanza fra il ribasso e l’importo offerti, sarebbe
prevalsa l’offerta più vantaggiosa per l’Ente;
Valutato che, nello specifico caso, questo consiste nel prendere in considerazione l’importo indicato
dall’operatore economico nella propria offerta, pari ad € 37.200,00, e non il ribasso indicato;
Tenuto conto, inoltre, che l’ing. Gattavecchia, come dallo stesso indicato nell’offerta presentata, risulta
iscritto ad Inarcassa, il cui contributo integrativo è pari al 4%;
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 affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs
56/2017, al Dott. Ing. Valentino Gattavecchia, con studio in via P. Morganti,, 3 – 48124 Ravenna
(RA) - C.F. GTTVNT52L12H199O e P.IVA: 00443670393, dell’incarico tecnico di Direzione dei
Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di «Demolizione Dente
TCR», per l’importo complessivo di € 38.688,00 (€ 37.200,00 per onorario + € 1.488,00 quale
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contributo previdenziale Inarcassa 4%), non imponibile IVA art. 9, comma 1-6 DPR 633/72, per
l’espletamento del quale, come anche indicato nella Dichiarazione Unica sottoscritta, si avvarrà
dell’ing. Francesco Gattavecchia, in qualità di n collaboratore/direttore operativo;
 di imputare la somma di € 38.688,00 sulla Voce di Piano Finanziario U.2.02.01.09.011 “Infrastrutture portuali e aeroportuali” (Cap. 211/10 “Acquisto, costruzione, trasformazione di
opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche”) del
bilancio di previsione di questa Autorità per il corrente esercizio finanziario – fondi propri dell’Ente,
alla voce “Spese tecniche” nell’ambito del quadro economico dell’intervento di cui trattasi,
approvato con Delibera Commissariale n. 79 del 24.10.2016 e da ultimo rimodulato con Delibera
Presidenziale n. 149 del 21.06.2017;
 di ridurre la prenotazione di impegno per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante” previste
nell’ambito del quadro economico dell’intervento in argomento, assunta ai sensi dell’art. 21, c. 7, del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente dell’Autorità Portuale e dell’art. 178 del D.P.R.
n. 207/2010 con Delibera Commissariale n. 79 del 24.10.2016 e successivamente reiscritta con Delibera
Presidenziale n. 149 del 21.06.2017, per un nuovo importo pari ad € 170.830,19 sulla Voce di Piano
Finanziario U.2.02.01.09.011 - “Infrastrutture portuali e aeroportuali” (Cap. 211/10 “Acquisto,
costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed
infrastrutture logistiche”) del bilancio di previsione di questa Autorità 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
Daniele Rossi *

Il Direttore Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento - Fabio Maletti *
Il Responsabile dell’Ufficio Legale - Davide Gennari
La Dirigente dell’Area “Amministrazione, Finanza e Gestione Patrimonio” - Claudia Toschi *
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
Dott. Daniele Rossi

Oggetto:

Int. 1413 “Demolizione Dente TCR”
CUP: C62I14000160005
Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Esecuzione al Dott. Ing. Valentino Gattavecchia

Con riferimento all’appalto dei lavori di “Demolizione Dente T.C.R.”, si propone l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell’incarico di Direzione dei lavori e
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione all’operatore economico all’uopo individuato nonché
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
data e firma del Responsabile del Procedimento :

Fabio Maletti *

………21.08.2017…………………………………..………………………..………..……..

Il Segretario Generale:

data

30.08.2017

Paolo Ferrandino *

Firma:

Conformità amministrativa (se richiesta):

data

22.08.2017

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)

