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ATTO PUBBLICATO IN DATA:
22.09.2017

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

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 222 / 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;

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

Tenuto conto che il Progetto preliminare per l’«Hub portuale di Ravenna» rientra tra gli interventi
inseriti nel «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», approvato dal
CIPE con delibera 18.11.2010, n. 81, (Gazzetta Ufficiale n. 95/2011) e nel 9° Allegato
Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2011 e, altresì, è inserito nel Programma
Infrastrutture Strategiche, Allegato Infrastrutture Rapporto Intermedio, dell’Aprile 2012;
Considerato che il progetto definitivo dei lavori relativi a infrastrutture strategiche, ai sensi dell’art.
166, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, è approvato dal CIPE;
Considerato che il C.I.P.E. con delibera n. 98 del 26.10.2012 (G.U.R.I. n. 136 del 12.06.2013) ha
approvato, ai sensi dell'art.165 del Codice dei Contratti pubblici, il progetto preliminare della I
FASE (1° e 2° stralcio) per la realizzazione dell' "Hub Portuale di Ravenna", con
l'“Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo
terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente
2007”, CUP di progetto: C66C11000050006, assegnando definitivamente all’Autorità Portuale
di Ravenna un contributo di 60 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse del Fondo di
cui all’art. 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011;
Tenuto conto che in data 07.10.2014 l’Autorità Portuale di Ravenna ha consegnato alla Struttura
Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto definitivo della
Fase I (1 e 2 stralcio) dell’“Hub Portuale di Ravenna”, sviluppato a fronte di prescrizioni e
raccomandazioni della stessa Delibera CIPE n. 98/2012, ai fini dell’avvio degli adempimenti
istruttori finalizzati all’approvazione da parte del C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell’art. 165
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Tenuto conto, inoltre, che in data 27.10.2014 il progetto definitivo è stato trasmesso alle
Amministrazioni e agli Enti interessati, ai sensi dell’art. 166, co. 3 del D.Lgs.vo 163/2006 per le
verifiche di ottemperanza alle prescrizioni avute in seguito all’approvazione del progetto
preliminare da parte del CIPE;
Considerato che in data 14.11.2014 l’Autorità Portuale di Ravenna ha trasmesso il progetto della Fase I
(1° e 2° stralcio) dell’“Hub Portuale di Ravenna” al Consiglio Superiore dei LL.PP., in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 127 del D.Lgs. 163/2006, il quale dispone che i
progetti definitivi di lavori pubblici di importo superiore ai 25 milioni di euro siano sottoposti a
parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei LL.PP, e successivamente integrato in data
25.02.2015;
Tenuto conto che, al fine di superare alcune difficoltà tecniche sopravvenute, a fronte della necessità di
rimodulazione degli elaborati, l’Autorità Portuale di Ravenna con nota prot. n. 5343 del
03.08.2015 ha ritirato il progetto a suo tempo trasmesso;
Preso atto che le difficoltà che avevano impedito la conclusione dell’istruttoria del progetto definitivo
sono state per la gran parte rimosse;
Preso atto della revisione del progetto definitivo, i cui elaborati sono stati predisposti dalla Direzione
Tecnica con il supporto tecnico ed amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere
Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna in virtù della Convenzione di Aggregazione rep. n. 134
del 28.03.2017;
Tenuto conto, che ai fini degli adempimenti istruttori finalizzati all’approvazione da parte del CI.P.E. ai
sensi e per gli effetti dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli elaborati del progetto
definitivo devono essere nuovamente trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Valutata, quindi, in considerazione della quantità di elaborati e documenti tecnici da stampare, la
necessità di avvalersi di un servizio esterno per prestazioni fotostatiche di varia natura;
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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;
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, 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, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
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. 58, co. 7, del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di
Ravenna”, il quale consente l’affidamento diretto per servizi e forniture, senza consultazione, nel
caso di importo del servizio da acquisire inferiore a € 40.000,00 al netto di I.V.A.;
Preso atto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, 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”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e
pubblicate nella gazzetta Ufficiale n.274 del 23.11.2016;
Preso atto che ai sensi dell’art. 7 co 2 D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012 e ss.mm.ii. che modifica l’art. 1
co. 450 L. 296/2006 ss.mm.ii., le Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi
sotto soglia sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), agli altri mercati telematici oltre che al sistema telematico della Regione Emilia
Romagna;
Tenuto conto, inoltre, dell’art. 328, co. 4, lett. b) e l’art. 335, co. 2, del D.P.R. 207/2010, relativi
all’effettuazione da parte delle stazioni appaltanti degli acquisti di beni e servizi in economia
tramite il ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA);
Tenuto conto delle opportunità di semplificazione offerte mediante ricorso alle procedure in economia
per gli acquisti sul M.e.PA, con particolare riferimento alla derogabilità allo stand still period
(Art. 11, c.1, L.94/2012) e all’esenzione dal pagamento diritti di rogito (Art. 13 L.94/2012 –
Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi);
Tenuto conto della presenza della società “Elios Digital Print di Roselli Marco & C. S.n.c.”, con sede in
Via Guidone n. 25/27 - 48122 Ravenna - C.F. e P.I. 02536540392, sul Mercato elettronico della
P.A. (c.d. Me.PA, www.acquistinretepa.it);
Sottolineato che:
la società “Elios Digital Print di Roselli Marco & C. S.n.c.”, ha presentato per iscrizione a
MEPA la domanda di abilitazione al bando, contenente le dichiarazioni relative alla mancanza di
clausole di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
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-

è in corso la verifica d’ufficio dei requisiti d’ordine generale dichiarati dall’affidatario, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che in data 15.09.2017 è stata avviata sul MEPA (Bando “Servizi di stampa e grafica”,
metaprodotto “Fornitura di stampati tipografici”) con la società “Elios Digital Print di Roselli
Marco & C. S.n.c.” la “trattativa diretta” num. TD243749, per l’erogazione del “Servizio di
stampa e rilegatura di n. 3 copie degli elaborati progettuali Hub Portuale 2017”, per un
importo soggetto a ribasso di € 7.000,00, IVA esclusa;
Vista l’offerta della società “Elios Digital Print di Roselli Marco & C. S.n.c.”, inserita in data
15.09.2017 e, quindi, nei termini previsti, per l’erogazione del servizio in oggetto, per un
ammontare di € 6.326,15, oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.391,75, per un importo complessivo pari
ad € 7.717,90;
Ritenuto l’importo offerto per l’espletamento dell’attività congruo ed in linea rispetto alle prestazioni
da svolgere, in base anche alle esperienze pregresse;
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;
Sottolineato che per il presente affidamento è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 3, della legge
n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) n. Z211FEB4AD;
Tenuto conto, inoltre, che il servizio oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art.11 della legge n. 3/2003 in quanto non configurabile come progetto di investimento
pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il soggetto affidatario verrà
stipulato apposito contratto, avente la forma della scrittura privata, con le modalità elettroniche
previste dalle regole del Sistema di E-Procurement della P.A., condizionatamente agli
accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016 e il cui esito positivo determinerà l’efficacia dell’aggiudicazione;
Dato atto, inoltre, che il contratto concluso sarà composto dall’Offerta del Fornitore e dal Documento
di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento di
Stipula”), firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari
di trattativa diretta inserite a sistema;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di
acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 non si
applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, previsto dal comma 9 del
medesimo articolo;
Acquisiti 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’articolo 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società “Elios Digital
Print di Roselli Marco & C. S.n.c.”, con sede in Via Guidone n. 25/27 - 48122 Ravenna - C.F. e P.I.
02536540392, sulla base della “trattativa diretta” n. TD243749 del 15.09.2017 avviata sulla
piattaforma MEPA, il “Servizio di stampa e rilegatura di n. 3 copie degli elaborati progettuali Hub
Portuale 2017”, per un ammontare complessivo di € 7.717,90 (€ 6.326,15 + € 1.391,75 quale I.V.A.
22%);
- di impegnare la somma complessiva di € 7.717,90 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 al Direttore Tecnico di questa Autorità, dott. ing. Fabio Maletti, in qualità di Punto
Ordinante, di procedere ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula di apposito contratto in
via telematica sulla piattaforma MEPA, avente la forma della scrittura privata, con le modalità
elettroniche previste dalle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.;
- di dare atto, che il contratto concluso sarà composto dall’Offerta del Fornitore e dal Documento di
Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento di Stipula”),
firmato digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dalle Condizioni particolari di trattativa
diretta inserite a sistema;
- di subordinare l’efficacia dell’affidamento, nonché del relativo contratto, alla verifica dei requisiti
d’ordine generale dichiarati dall’affidatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando altresì il puntuale assolvimento degli adempimenti finalizzati alla
stipulazione del contratto, a carico dell’affidatario stesso ed evidenziando, sin da ora, che, qualora i
controlli risultassero difformi a quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del contratto nel
frattempo eventualmente stipulato;
Ravenna, lì 15.09.2017
Il Presidente
Daniele Rossi *

Il Direttore Tecnico - Fabio Maletti *
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)

T\MC\DP_17_000_HUB_Elios_Stampa elaborati_Trattativa Diretta MEPA.doc
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Al Presidente
Daniele Rossi

Oggetto:

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 – I FASE
Servizio di stampa e rilegatura di n. 3 copie degli elaborati progettuali “Hub Portuale
2017”
Affidamento a seguito procedura “Trattativa diretta” num. TD243749 avviata su
piattaforma M.E.P.A in data 15.09.2017
CIG incarico: Z211FEB4AD

Il progetto definitivo 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 – I FASE”, i cui elaborati sono stati rivisti dalla
Direzione Tecnica con il supporto tecnico ed amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere
Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna in virtù della Convenzione di Aggregazione rep. n. 134 del
28.03.2017, devono essere trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli
adempimenti istruttori finalizzati all’approvazione da parte del CI.P.E. ai sensi e per gli effetti dell’art.
166 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Ai fini della stampa degli elaborati di progetto, è stata espletata, ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, la “trattativa diretta” num. TD 243749 su piattaforma M.E.P.A. con la società
“Elios Digital Print di Roselli Marco & C. S.n.c.” di Ravenna.
Ritenuto il prezzo offerto adeguato alla prestazione richiesta e congruo ed in linea con gli attuali prezzi di
mercato per l’espletamento di prestazioni similari, occorre ora procedere all’affidamento del servizio in
oggetto sulla piattaforma M.E.P.A.
Si propone, pertanto, l’affidamento del servizio di stampa e rilegatura di n. 3 copie degli elaborati
progettuali “Hub Portuale 2017” alla ditta individuata e l’assunzione del relativo impegno di spesa.
data e firma del Responsabile del Procedimento : Fabio Maletti *
15.09.2017……………...……..…………………………………………….…………………….……….
Il Segretario Generale
Data 15.09.2017

Paolo Ferrandino *
Firma:

Conformità amministrativa (se richiesta):
Data 15.09.2017

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)

