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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale

26/09/2017

– Porto di Ravenna –

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 228/2017
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 del relativo Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’anno 2017;
Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 27.07.2017 di approvazione dell’aggiornamento
del Programma Triennale LL.P. 2017/2019, contestualmente alle modifiche del bilancio
dell’anno di competenza;
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”;
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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;
Visto in particolare, l’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Disposizioni transitorie, di
coordinamento e abrogazioni”, il quale disciplina il regime transitorio, in attesa dell’entrata in
vigore degli atti attuativi della nuova normativa;
Viste le Linee guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 emanate dall’ANAC;
Viste, in particolare, le Linee Guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», adottate dall’ANAC con Delibera n.
1096 del 26.10.2016 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22.11.2016)
e le Linee Guida n. 4, recanti “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”, adottate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016);
Preso atto che la banchina c.d. Eurodocks, posta in destra del canale Candiano immediatamente a
monte del bacino di Trattaroli, ha subito, in data 01.03.2017, un dissesto compreso fra la bitta 4
e la metà dell’intervallo posto fra le bitte 6 e 7, dovuto al cedimento strutturale dei tiranti di
ancoraggio, che si è manifestato sia come avanzamento della trave di coronamento che come
abbassamento del piano di campagna, come evidenziato nella perizia tecnica redatta dalla
Direzione Tecnica di questa Autorità, in data 10.03.2017;
Preso atto inoltre che tale dissesto ha portato all’interdizione dell’utilizzo di questo tratto di banchina, a
causa della scarsa sicurezza residua del manufatto e alla realizzazione di scavi a tergo volti a
ridurre il progredire dei cedimenti e che si rende, pertanto, necessario riparare la banchina per
ripristinare le caratteristiche dell’opera;
Vista la Delibera Presidenziale n. 110 del 15.05.2017, con cui è stato affidato l’incarico tecnico di
predisposizione del progetto esecutivo dell’intervento di “Riparazione banchina c.d. Eurodocks”
allo “Studio Tassinari e Associati”, con sede legale in Ravenna (RA) cap. 48123, Viale Luigi
Cilla, n. 54 – C.F. e P.IVA: 02263100394
Esaminato il progetto esecutivo per l’intervento relativo alla “Riparazione banchina c.d. Eurodocks”
redatto dallo Studio Tassinari e Associati, giusta Delibera Presidenziale di affidamento
dell’incarico n. 110 del 15.05.2017, che prevede l’installazione di nuovi tiranti attivi per il
sostegno della banchina e il ripristino della pavimentazione, per lavori a misura pari ad €
2.304.253,73, oltre ad € 10.098,75 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi € 2.314.352,48;
Tenuto conto che il progetto esecutivo in questione è stato sottoposto ad attività di verifica preventiva,
con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, come si evince dal relativo
Verbale;
Visto l’art. 38 in materia di “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”,
nonché l’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”,
che al co. 10 prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
Preso atto che questa Autorità di Sistema Portuale è iscritta all’anagrafe di cui sopra e, pertanto, fino
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, può procedere direttamente ed
autonomamente ad effettuare procedure per l’affidamento di lavori di qualsiasi importo;
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Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. d), del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro, mediante
ricorso alle procedure ordinarie;
Considerato che, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori di importo superiore a 2.000.000 di euro utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto di provvedere, pertanto, all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con criterio di selezione della migliore offerta quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, con i criteri e i pesi descritti nella tabella allegata;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che
nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di interventi strettamente collegati, è bene che
l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Considerato che l’art.1, co. 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 prevede che l’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici ora ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,
determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria Determinazione n. 4 del 07.07.2011, ha
stabilito che per quanto riguarda le procedure di scelta del contraente, finalizzate alla
realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di servizi o forniture, le Stazioni Appaltanti sono
tenute all’attivazione del “Codice Identificazione del procedimento di scelta del contraente”
(CIG);
Preso atto, inoltre, che la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, co.1,
della medesima legge;
Tenuto conto che con la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016, sono
stati inoltre individuati gli importi e le modalità di versamento dei contributi sopra citati per
l’anno 2017, che per appalti di importo uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a €
5.000.000,00 è pari a € 600,00, da effettuarsi a seguito del ricevimento del MAV (Pagamento
mediante avviso) emesso dall’ANAC a cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari
alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
Visti

l’art. 73 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed 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”, secondo i quali, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli
avvisi e i bandi di gara per lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00 devono continuare
ad essere pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti e, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno uno a diffusione locale;

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 le pubblicazioni obbligatorie di avvisi e bandi sono
rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario del contratto;
Preso atto che il Ministero del Tesoro ha definito le tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana con Decreto del 24.12.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36
del 13.02.2004;
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Dato atto che non sussistono, attualmente, convenzioni attive nella centrale di committenza regionale
“Intercent-ER”, né convenzioni attive Consip aventi ad oggetto i beni ed i servizi da acquisire
con il presente provvedimento;
Dato atto inoltre che, 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, non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o
da centrale di committenza o ex art. 328 DPR 207/2010 per la categoria merceologica in
oggetto;
DELIBERA
- di approvare il progetto esecutivo per la “Riparazione banchina c.d. Eurodocks”, redatto dallo Studio
Tassinari e Associati, per lavori a misura pari ad € 2.314.352,48, inclusi oneri per l’attuazione dei
piani per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.098,75, ed un importo complessivo di
quadro economico pari ad € 2.750.0000,00, composto dagli elaborati di cui all’allegato elenco;
- di approvare le modalità di affidamento dell’appalto mediante esperimento di procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50;
- di utilizzare quale criterio di selezione della migliore offerta quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 18.04.2016, n.50, con i criteri e i pesi descritti nella tabella allegata;
- di dare mandato e incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
18.04.2016, n.50, ing. Fabio Maletti, Direttore Tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale, di
redigere, sottoscrivere e pubblicare gli atti di gara, ivi inclusi il bando ed il disciplinare e di espletare
le relative procedure, provvedendo altresì ad effettuare eventuali modificazioni degli atti che si
rendessero necessarie per l’adeguamento a nuove normative o per correzioni di errori formali;
- di pubblicare il bando di gara relativo all’appalto dei lavori di che trattasi sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, utilizzando il portale on-line, per un importo di € 1.517,12 (€ 1.230,43 + €
270,69 quale IVA 22% + € 16,00 marca da bollo) da liquidarsi a seguito del ricevimento della fattura
elettronica emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;
- di impegnare, ai fini dell’avvio delle procedure di gara, la somma stimata di € 2.314.352,48,
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 Portuale per l’esercizio
finanziario in corso – fondi propri dell’Ente;
- di impegnare quale somma prevista per la contribuzione dovuta ex L. 266/2005, l’importo di
€ 600,00 sulla medesima 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 di Sistema Portuale per il corrente esercizio finanziario - fondi propri dell’Ente, utilizzando
a tal fine parte della voce “I.V.A. ed eventuali altre imposte” nell’ambito del quadro economico
dell’intervento in argomento, come sopra approvato, provvedendo al relativo versamento a seguito
della emissione del MAV al termine del periodo quadrimestrale di riferimento, a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, via M. Minghetti, 10 – 00186 Roma;
- di impegnare la somma di € 1.517,12, da corrispondere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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;
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- di accertare la corrispondente somma di € 1.517,12 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 di
Sistema Portuale per il corrente esercizio finanziario;
- di prenotare, ai sensi dell’art. 21, c. 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente
dell’Autorità di Sistema Portuale, e dell’art. 178 del D.P.R. n.207/2010, la somma di € 435.047,52 (€
435.647,52 complessivamente previsti già dedotti di € 600,00 di cui all’impegno di spesa suddetto)
quale importo previsto per “Somme a disposizione” nell’ambito del quadro economico
dell’intervento in argomento, sulla medesima 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 di Sistema Portuale per il corrente esercizio finanziario –
fondi propri dell’Ente;
- di dare mandato e incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Fabio Maletti, Direttore
Tecnico di quest’Autorità di Sistema Portuale di provvedere 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 21.09.2017
Il Presidente
Dott. Daniele Rossi*

La Dirigente dell’area Amministrazione, Finanza e Gestione Patrimonio - Claudia Toschi*
Il Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso - Davide Gennari
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:

Prog. 1704 - «Riparazione banchina c.d. Eurodocks»
Delibera a contrarre per l’approvazione del progetto esecutivo e delle relative modalità di
affidamento, e impegno di spesa per il pagamento del contributo a favore dell’ANAC e per
la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
CUP: C64B17000210005

Al fine di ripristinare le caratteristiche dell’opera, a seguito del cedimento strutturale dei tiranti di
ancoraggio della banchina c.d. Eurodocks, esaminato e sottoposto a verifica preventiva il progetto
esecutivo dei lavori di «Riparazione banchina c.d. Eurodocks», redatto dallo Studio Tassinari e
Associati, e sussistendone i requisiti, con il presente atto se ne se ne propone l’approvazione
contestualmente alle modalità d’affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs.18.04.2016, n.50, applicando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, ed al relativo impegno di spesa.
data e firma del Responsabile Unico del Procedimento :

Fabio Maletti*

14.09.2017…..…….…....……………..……………………………………………………

Il Segretario Generale
Data 21.09.2017

Paolo Ferrandino*
Firma:

Conformità amministrativa (se richiesta):
Data 19.09.2017

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)
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