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Nel corso dell’anno 2020 l’attività dell’Ente è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
previsti nel POT; a quelli istituzionali e a quelli specifici individuati per i Presidenti dalla Direttiva
del Ministro del 2 agosto 2019, n.348. Tutti obiettivi peraltro intesi a consolidare il ruolo
dell’AdSP coerentemente con le previsioni della L.84/94 come modificata dal Dlgs 169/2016 e
dal Dlgs 232/2017.
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Capitolo 1
ASPETTI ORGANIZZATIVI
___________________________________________________________________________
1.1

Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla riorganizzazione della

struttura organizzativa in ottemperanza delle disposizioni sul lavoro in smart-working e gli
eventuali costi sostenuti.
Come noto, in seguito all’insorgenza in Cina della nuova epidemia da Coronavirus Covid-19 ed
alla rapida diffusione che ne è seguita in altri paesi, fra cui l’Italia, fino ad interessare il mondo
intero, sono state adottate a livello nazionale ed internazionale una serie di misure atte a prevenire
ed arginarne l’espansione.
Nel nostro Paese, per fronteggiare e contenere il diffondersi del virus, le Autorità hanno emanato
in successione numerosi provvedimenti attraverso interventi normativi quali D.P.C.M., decreti
legge, ordinanze ministeriali e/o regionali, che hanno disposto molteplici tipologie di misure volte
alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha recepito con
immediatezza la normativa emanata che, inevitabilmente, ha impattato in misura significativa
nell’organizzazione dell’attività in generale e lavorativa in particolare, fin dai primi mesi
dell’anno 2020 con l’attivazione di varie misure volte al contrasto e contenimento del diffondersi
del virus Covid-19.
Per quanto attiene la generalità delle iniziative intraprese si segnala quanto segue.
Innanzitutto è stata pubblicata e costantemente aggiornata, nel sito dell’Ente, apposita informativa
in tema di misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e negli
ambienti comuni dello stesso è stata esposta apposita segnaletica con evidenza delle prescritte
misure comportamentali a beneficio sia del personale dipendente sia dei visitatori nonché
predisposta e resa disponibile, via via aggiornata, specifica modulistica.
Al personale dipendente è stata fornita opportuna e costante informativa in merito alle misure
adottate dal Governo e conseguentemente adottate dall'Ente, predisponendo anche un apposito
compendio contenente le “Istruzioni al personale” con evidenza delle prescritte misure di cautela
e rispetto delle regole comportamentali, a garanzia e tutela del personale presente negli uffici.
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L’Ente ha provveduto ad installare all’ingresso della sede un apparato termoscanner per il
rilevamento automatico della temperatura corporea, utile sia ai dipendenti sia ai visitatori esterni,
nonché a dotare gli ambienti di appositi igienizzanti ed è stata programmata una sanificazione
periodica dei locali della sede, regolarmente eseguita a cura di una società esterna specializzata.
L’Ente ha provveduto altresì ad assegnare gratuitamente ai dipendenti una dotazione, con cadenza
mensile, di mascherine chirurgiche ed a fornire, tramite un Poliambulatorio esterno, un servizio
di screening a tutto il personale dipendente, tramite l'effettuazione presso la sede stessa dell'Ente
e sulla base di adesione volontaria, di un test sierologico di misurazione anticorpi Coronavirus19.
Fra le misure destinate alle Pubbliche Amministrazioni, per quanto più specificatamente attiene
l’ambito del personale dipendente, si individuano la previsione del lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni durante il
periodo dell’emergenza e la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico
impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure, attraverso l’uso
della tecnologia digitale, misure che sono state recepite ed adottate nella loro interezza da questo
Ente.
Considerato che ai sensi dell'art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ("c.d. Cura
Italia", convertito con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020), fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-2019 il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni ed in considerazione
della primaria necessità di limitare il rischio di contagio riducendo in misura estrema la presenza
fisica negli uffici, questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale ha
inteso ottemperare alle disposizioni normative ricorrendo con decorrenza dal 16 marzo 2020 al
lavoro agile c.d. “smart-working” con modalità semplificate. Tale modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa agile/smart-working, è tuttora in vigore e lo rimarrà fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ad oggi prorogato fino al 31 luglio 2021.
Al fine di rendere concretamente possibile l’attuazione del c.d. “smart-working” l’Ente in tempi
rapidissimi ha provveduto all'approvazione del “Regolamento straordinario di attuazione dello
smart-working emergenza corona virus", a definire l’“Accordo smart-working” sottoscritto con i
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singoli dipendenti che ne hanno fatto richiesta, a predisporre l’“Informativa salute e sicurezza
smart- working”.
L’Ente, all’inizio della pandemia, ha inteso assicurare l’applicazione delle misure adottate dal
Governo, attuando modalità organizzative atte ad assicurare esclusivamente le attività che si sono
ritenute indifferibili (attività volte a garantire i collegamenti informatici e attività funzionali alla
tutela della sicurezza) e che richiedevano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche
in ragione della gestione dell’emergenza.
L’Ente, al fine di proteggere il patrimonio informatico e le reti istituzionali, tramite il Servizio IT
e Security presente all’interno della Direzione Operativa - Area Logistica e Intermodalità, IT e
Security - ha provveduto all'apertura di una "finestra temporale" entro la quale, il personale
interessato, ha possibilità di connettersi da remoto sulla propria postazione d'ufficio con una
connessione VPN.
Si rileva che l’Ente in caso di oggettiva impossibilità o impraticabilità ad accedere al lavoro agile,
ha favorito il ricorso alla fruizione di periodi di congedo ordinario e straordinario Covid-19 e/o
ad altri analoghi istituti previsti dalla normativa, in special modo per particolari categorie di
lavoratori e nel rispetto della contrattazione collettiva. Nei casi residuali ha disposto il
collocamento in ferie.
Sulla base dei contratti sottoscritti, sia nella fase iniziale sia in relazione alle successive proroghe,
si è provveduto ad inviare settimanalmente la comunicazione semplificata telematica obbligatoria
di svolgimento attività lavorativa in regime di smart-working al Ministero del Lavoro tramite
portale Clic Lavoro evidenziando i dipendenti aderenti allo smart-working, la classe di rischio, il
periodo di svolgimento del lavoro agile.
I Dirigenti e Responsabili delle Unità Organizzative nella fase iniziale hanno organizzato l'attività
lavorativa in modo da limitare al massimo la presenza in ufficio, successivamente hanno
rimodulato l’organizzazione, in relazione a quando previsto e disposto dalla normativa in vigore
nelle varie fasi, tenendo altresì in conto le istanze presentate dal personale dipendente.
Ogni Dirigente e/o Capo Area responsabile per l'area di proprio riferimento ha attivato una
reportistica interna volta sia alla definizione delle necessarie ed indifferibili attività di carattere
ordinario sia alla definizione ed attribuzione di attività/obiettivi di medio periodo in riferimento
ad ogni ufficio di riferimento/dipendente, con mappatura dei carichi di lavoro. Tale reportistica è
stata costantemente aggiornata a cura dei rispettivi Dirigenti/Capi Area, sulla base delle attività,
delle richieste e dei riscontri quotidiani/periodici sullo stato di lavorazione delle pratiche/attività
assegnate. La reportistica interna implementata è stata definita sia per soddisfare l'esigenza di
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ottimizzazione della produttività, sia ai fini di un monitoraggio generale circa le ricadute
organizzative dell'istituto di smart-working attuato in questa fase emergenziale, sia in un’ottica
prospettica di eventuale integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della
performance.
Si rileva altresì, nel corso dell'anno 2020, la partecipazione del personale dipendente preposto a
corsi di formazione in modalità on line-webinar al fine di approfondire le nuove tematiche
attinenti in particolare la gestione dello smart-working ed il Piano Organizzativo del Lavoro Agile
(POLA).
Si segnala infine che, per quanto attiene le modalità di svolgimento delle prove selettive del
personale, al fine di salvaguardare l’esigenza del distanziamento sociale, l’Ente ha implementato
procedure volte a definire lo svolgimento delle prove a distanza, in collegamento video, delle
diverse fasi delle selezioni ivi compresa quella dei colloqui ed ha approvato, a inizio novembre
2020, le “Linee Guida per sostenere una prova concorsuale on-line”.
I costi finalizzati alla prevenzione e/o contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19,
complessivamente sostenuti dall’Ente nell’anno 2020 possono essere essenzialmente ricondotti
alle spese utili a garantire la sanificazione periodica degli uffici e dei locali a disposizione
dell’Autorità (€ 18.297,73), all’approvvigionamento di beni ed attrezzature sanitarie come termoscanner/igienizzanti/mascherine chirurgiche (€ 7.603,60), all’acquisizione della strumentazione e
delle necessarie licenze per consentire al personale dall’AdSP l’effettuazione della prestazione
lavorativa in modalità agile (c.d.smart working) (€ 9.524,85), all’erogazione di corsi formativi on
line/webinar specifici (€ 590,00) nonché alla campagna di screening per i dipendenti dell’ente
attuata mediante test sierologico anticorpi Coronavirus (€ 15.000,00).
NOTIZIE SUL PERSONALE

L’attuale pianta organica, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 28 giugno 2017,
approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_INF. VPTM 0022276
del 2 agosto 2017 (prot. APRA n. 22276 del 04.08.2017), consta di 79 unità oltre al Segretario
Generale e alla data del 1° gennaio 2020 era coperta per 61 unità di livello non dirigenziale a
tempo indeterminato, per 2 unità di livello dirigenziale a tempo indeterminato e per 1 unità di
livello dirigenziale a tempo determinato.
Come anche evidenziato nella Delibera n. 2 del Comitato di gestione del 29 gennaio 2021 relativa
alla “Revisione annuale Piano Triennale del Fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022”
(approvato con Delibera n. 23 del Comitato di gestione dell’11.12.2019), nel corso dell’anno 2020
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- nonostante le oggettive e numerose difficoltà gestionali/organizzative relative all’emergenza
sanitaria conseguente la pandemia da COVID-19 - questa AdSP ha continuato a dare concreta
attuazione alle previsioni di adeguamento della dotazione organica, avviando nel corso dell’anno
numerose procedure selettive pubbliche per alcuni dei ruoli vacanti in pianta organica, oltre che
procedure di progressione di carriera del personale assunto a tempo indeterminato.

Di seguito l’elenco completo delle procedure effettuate nel corso dell’anno 2020, sia quelle
terminate che in fase di ultimazione, comprese anche quelle per l’individuazione di soggetti da
assumere in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e s.m.i..
PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNE CONCLUSE NEL 2020
AVVIO
PROCEDURA
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020

14/05/2020

14/05/2020
14/05/2020
28/08/2019
28/08/2019

POSIZIONE
N.1 POSTO DI CAPO AREA “DEMANIO, IMPRESE PORTUALI E
LAVORO PORTUALE” DELLA DIREZIONE OPERATIVA CON
INQUADRAMENTO “QUADRO A”

DATA FINE
PROCEDURA

DATA
COPERTURA
RUOLO

21/09/2020

12/10/2020

29/12/2020

01/01/2021

23/09/2020

15/10/2020

29/12/2020

01/01/2021

17/09/2020

02/11/2020

N.1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO DI SECONDO LIVELLO
PRESSO LA DIREZIONE TECNICA
N.1 SOGGETTO ISCRITTO ALLE LISTE COLLOCAMENTO
MIRATO DI CUI ALLA L.68/99

30/10/2020

18/01/2021

14/02/2020

26/02/2020

N.1 SOGGETTO ISCRITTO ALLE LISTE COLLOCAMENTO
MIRATO DI CUI ALLA L.68/99

14/02/2020

25/01/2021

N.1 POSTO DI FUNZIONARIO DESTINATO ALLA DIREZIONE
TECNICA, RESPONSABILE AREA “GARE E CONTRATTI”
LIVELLO INQUADRAMENTO “QUADRO B”
N.1 POSTO DI FUNZIONARIO DESTINATO ALLA DIREZIONE
TECNICA, RESPONSABILE AREA “SICUREZZA, AMBIENTE,
IGIENE, QUALITA’” LIVELLO INQUADRAMENTO “QUADRO B”
N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DESTINATO
ALLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E RISORSE
UMANE, LIVELLO INQUADRAMENTO “QUADRO B”
N.1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO “SPECIALISTA
INFORMATICO” DI PRIMO LIVELLO PRESSO LA DIREZIONE
OPERATIVA

PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNE IN CORSO
AVVIO
PROCEDURA
29/06/2020

29/06/2020

POSIZIONE

NOTE

PROCEDURA CONCLUSA
A MARZO 2021, IN ATTESA
N.1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO DI PRIMO LIVELLO PRESSO LA
PUBBLICAZIONE
DIREZIONE TECNICA
GRADUATORIA
PROCEDURA CONCLUSA
A MARZO 2021, IN ATTESA
N.1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO “INGEGNERE DEI TRASPORTI”
PUBBLICAZIONE
DI PRIMO LIVELLO PRESSO LA DIREZIONE OPERATIVA
GRADUATORIA
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PROCEDURE PROGRESSIONI DI CARRIERA CONCLUSE NEL 2020
AVVIO
PROCEDURA
14/05/2020
14/05/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020

30/07/2020

POSIZIONE
N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI 1° LIVELLO
DEL CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI, DESTINATO ALLA
DIREZIONE TECNICA
N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DESTINATO
ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA – AREA GESTIONE
RISORSE UMANE LIVELLO DI INQUADRAMENTO "QUADRO B"
N.1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO DESTINATO ALLA
DIREZIONE TECNICA – CAPO AREA GESTIONE IMPIANTI E
MANUTENZIONI LIVELLO DI INQUDRAMENTO "QUADRO A"
N.1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO 1° LIVELLO DESTINATO
ALLA DIREZIONE TECNICA – AREA GESTIONE IMPIANTI E
MANUTENZIONI
N.1 POSTO DI IMPIEGATO TECNICO 1° LIVELLO DESTINATO
ALLA DIREZIONE TECNICA – SERVIZIO MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE
N. 1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI 2° LIVELLO
DEL CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI DESTINATO ALLA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE
– AREA RAGIONERIA E BILANCIO

DATA FINE
PROCEDURA

DATA
PASSAGGIO
LIVELLO

16/07/2020

01/08/2020

16/07/2020

01/08/2020

30/10/2020

01/11/2020

30/10/2020

01/11/2020

30/11/2020

01/12/2020

30/11/2020

01/12/2020

PROCEDURE PROGRESSIONI DI CARRIERA CONCLUSE A MARZO 2021
AVVIO
PROCEDURA

25/11/2020

25/11/2020

POSIZIONE
N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI 2° LIVELLO
DEL CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI, DESTINATO ALLA
DIREZIONE OPERATIVA, AREA LOGISTICA E
INTERMODALITA’, IT E SECURITY - SERVIZIO
COORDINAMENTO E POLITICHE UE
N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI 2° LIVELLO
DEL CCNL DEI LAVORATORI DEI PORTI, DESTINATO ALLA
DIREZIONE TECNICA, SERVIZIO MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE

DATA FINE
PROCEDURA

DATA
PASSAGGIO
LIVELLO

31/03/2021

01/04/2021

31/03/2021

01/04/2021

Le procedure selettive di cui trattasi sono state avviate nel rispetto dei principi di adeguata
pubblicità, massima trasparenza, pari opportunità nonché di quanto previsto dal vigente
«Regolamento per le assunzioni di personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentrionale» adottato con Delibera del Comitato di gestione n.12 del 28
giugno 2017 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 20929
del 21 luglio 2017. Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che impone
l’esigenza/obbligo del distanziamento sociale, sono state individuate e messe in campo
innovative procedure intese a consentire lo svolgimento a distanza, in collegamento video, delle
diverse fasi delle selezioni ivi compresa quella dei colloqui.
Alla data del 31 dicembre 2020, l'organico in attività è composto da 73 unità, distinte in 69 unità
di livello non dirigenziale a tempo indeterminato e 4 unità di livello dirigenziale (di cui 2 unità a
tempo determinato).
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Di seguito evidenziata in tabella l’articolazione dell’organico al 31.12.2020:

Inquadramento

Dotazione Organica Organico in servizio

Uomini

Donne

Dirigenti
Quadro A
Quadro B
1° livello
2° livello
3° livello
4° livello
5° livello

4
10
13
24
17
8
3
0

4
10
8
19
19
10
3
0

3
6
2
6
8
2
3
0

1
4
6
13
11
8
0
0

TOTALE

79

73

30

43

Delle n. 69 unità di personale di livello non dirigenziale, n. 8 unità effettuano un orario part-time (di
cui 2 sono lavoratori appartenenti alle categorie protette L. 68/1999).
La tabella che segue descrive la distribuzione del personale al 31.12.2020 per anzianità di servizio
e genere.
Anzianità di servizio

Numero dipendenti

≥15
≥10<15
≥5<10
<5

34
13
7
19

TOTALE

73

Distrib %
per anzianità
di servizio

Uomini

Donne

46,6%
17,8%
9,6%
26,0%

14
5
2
9

20
8
5
10
00
430

30

La tabella di seguito descrive la distribuzione del personale al 31.12.2020 per classi di età e genere.

Numero dipendenti

Distrib %
per classi di età

Uomini

Donne

20-30
31-40

2
13

2,7%
17,8%

1
6

1
7

41-50

32

43,8%

11

21

51-60
oltre 60

25
1

34,2%
1,4%

12
0

13
1

30

43

Classi di età

TOTALE

73
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Con riferimento alle trattenute economiche derivanti dall’applicazione del DL 78/2010, si
conferma che questa AdSP ha attivato le procedure di recupero delle somme erogate in difformità
del decreto legge n. 78/2010 nei confronti di ciascun dipendente interessato (recupero tutt’ora in
corso), e che le stesse sono state avviate nei modi e termini di seguito evidenziati:
▪

in relazione agli “aumenti contrattuali” corrisposti nel periodo dal 2011 al 2014 si è

proceduto ad addebitare a ciascun dipendente la prima rata nella busta paga del mese di settembre
2017, per un totale di n.70 rate da corrispondersi, per l’appunto, mensilmente;
▪

in relazione ai “superminimi” erogati in vigenza del blocco delle retribuzioni ex art. 9 DL

78/2010 si è proceduto ad addebitare a ciascun dipendente la prima rata nella busta paga del mese
di ottobre 2018 per un totale sempre di n. 70 rate.
Per compiuta informazione si evidenzia inoltre che nel mese di gennaio 2021, si è proceduto
all’assunzione di ulteriori 2 unità (di cui 1 lavoratore appartenente alle categorie protette in
ottemperanza agli obblighi normativi di cui alla L. 68/1999) pertanto, alla data del 31 gennaio 2021
risultano essere in servizio 75 unità, oltre al Segretario Generale.
Infine, sempre nel mese di gennaio 2021, l’ente ha avviato ulteriori 2 procedure selettive per il
definitivo completamento della Pianta Organica:
-

N.1 POSTO DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO "SPECIALISTA CONTROLLO DI

GESTIONE" DI PRIMO LIVELLO PRESSO LA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE,
BILANCIO E RISORSE UMANE (avvio procedura: 18/01/2021)
-

N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DESTINATO ALL'UFFICIO LEGALE E AFFARI

GIURIDICI QUALIFICA AVVOCATO LIVELLO DI INQUADRAMENTO "QUADRO B"
(avvio procedura: 18/01/2021).
1.2

Compilazione della tabella allegata relativa al personale.

Posizioni

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2020
Pianta Organica
Copertura effettiva
approvata
dell'organico

Costo annuo

DIRIGENTI

4

4 (di cui 2**)

€ 395.601,26

QUADRI

23

18

€ 964.613,02

IMPIEGATI

52

51

€ 1.680.586,54

OPERAI

0

0

0

Totali

79

73

€ 3.040.800,82
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* INDICA IL PERSONALE IN DISTACCO
** INDICA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
N.B. IL SEGRETARIO GENERALE NON E’ STATO INCLUSO E IL NUMERO DI UNITA'
A TEMPO DETERMINATO E’ INDICATO SEPARATAMENTE*
Oneri Previdenziali Assistenziali Fiscali a carico Ente
Totale generale

€ 970.166,15
€ 4.010.966,97

Ai fini del "Costo annuo" per posizione (dirigenti, quadri, impiegati) si è tenuto in
considerazione il dato rilevato dalle CU 2021 (redditi 2020)
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Capitolo 2
ATTIVITÀ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO
___________________________________________________________________________
2.1 Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo Triennale vigente e della
revisione annuale.
L’aggiornamento al POT è stato approvato con delibera n.21 dal Comitato di Gestione del 12
dicembre 2020.
2.2 Aggiornamenti sulla realizzazione delle azioni previste dal documento di pianificazione
energetica e ambientale del sistema portuale.
In data 13.12.2019 questa Autorità aveva già emesso, ai sensi dell’art. 4-bis della Legge 28
gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, il Documento di Pianificazione energetica ed ambientale del
sistema portuale (DEASP) del Porto di Ravenna, redatto con la collaborazione della società
EAmbiente S.r.l.
Degli interventi individuati in quel piano si è anche dato corso alla realizzazione di alcuni ( in
particolare la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della sede dell’Autorità
di Sistema Portuale).
Nel corso del 2020 è emersa la necessità da parte di questa Autorità di redigere, nell’ambito della
partecipazione al progetto europeo Susport, un documento dal titolo: “Territorial Needs
Assessment (TNA)” oltre all’aggiornamento dei dati relativi alla “Carbon Footprint” contenuti
all’interno del DEASP per cui con Deliberazione Presidenziale n. 286 del 26.11.2020 è stato
approvato l’affidamento alla Società Sogesca Srl, del servizio per l’aggiornamento del DEASP
del Porto di Ravenna e per la redazione del documento TNA che ha portato in data 31.01.2021
all’emissione, in seconda revisione del DEASP, alla luce del quale sono stati aggiornati gli
interventi previsti per la riduzione delle emissioni di CO2, inserendo la realizzazione di un
impianto di Cold Ironing per l’alimentazione delle navi in banchina durante le fasi di “hotelling”;
l’acquisto di due auto elettriche in sostituzione di due veicoli a gasolio in dotazione all’Autorità
e l’installazione di una colonnina di ricarica (interventi attuati anche essi già nella prima metà
del corrente anno 2021) E’ stata inoltre inserita la valutazione della realizzazione di un parco
fotovoltaico su un’area in ambito portuale.
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2.3 Svolgimento di attività connesse alla normativa emergenziale per la pandemia.
Come detto in altre parti della presente relazione, la pandemia verificatesi sin dall’inizio dell’anno
2020, oltre ad impattare negativamente sui livelli di traffico del porto, ha reso necessarie
molteplici azioni di riorganizzazione del lavoro dei dipendenti svolto dalla quasi totalità del
personale nella forma dello Smart Working al fine di garantire il necessario distanziamento
sociale; sono state adottate tempestivamente tutte le misure per garantire la tutela dei dipendenti;
è stato aggiornato il “Protocollo/progetto sicurezza al fine di garantire le necessarie misure a tutela
degli operatori portuali.
Sono altresì state poste in essere le attività previste dalla normativa emergenziale al fine di ridurre
l’impatto della situazione emergenziale sulle imprese (riduzione dei canoni ove ricorrevano le
condizioni, prolungamento delle concessioni, ecc.) peraltro con un significativo aggravio per la
struttura dell’Ente.
2.4 Traffico di merci e passeggeri per ciascun scalo di competenza più una tabella compilata
con i totali.
Il 2020 - battezzato dal FMI - Fondo Monetario Internazionale come « a year like no other» e che
che il settimanale americano TIME ha messo in copertina come «l’anno peggiore di sempre» – si
chiude per il Porto di Ravenna con un calo sotto la “soglia psicologica” del -15%, risultato “meno
peggiore del previsto”, ricordando i foschi scenari del 2° trimestre 2020, con i Porti Europei che
perdevano in media il 17% e quelli italiani oltre il 40% (Eurostat, Gen 2021).
Nel periodo Gennaio-Dicembre 2020, infatti, la movimentazione è stata pari a 22.407.481
tonnellate di merce, in calo del 14,7% (3.848.767 tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 18.605.004 (-17,0%) e a 3.802.477 (1,1%) tonnellate.

__________________________
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FIGURA 1 - MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA ANNI 2015-2020

FIGURA 2 – MOVIMENTAZIONE: SERIE STORICA MENSILE E CONFRONTO 2020 VS 2019

Valutando la serie storica della movimentazione mensile, risulta evidente che le misure restrittive
per fronteggiare la pandemia da COVID-19 hanno penalizzato, nel periodo da marzo a giugno,
soprattutto gli sbarchi.
__________________________
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FIGURA 3 – SBARCHI: SERIE STORICA MENSILE E CONFRONTO 2020 VS 2019

FIGURA 4 – IMBARCHI: SERIE STORICA MENSILE E CONFRONTO 2020 VS 2019

Nel 2020 il numero di toccate delle navi è stato pari a 2.393, in calo del 10,6% (283 navi in meno)
rispetto al 2019. Nel 2019 il calo nel numero delle toccate rispetto al 2018 era stato più importante
(450 navi in meno, - 15,83%).
__________________________
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La stazza media delle navi, invece, è aumentata nel corso degli ultimi anni: nel 2020 è cresciuta
dell’1,3% rispetto alla media del 2019, dopo che nel 2019 era cresciuta del 3,6% rispetto la media
del 2018.

FIGURA 5 – NUMERO TOCCATE NAVI: SERIE STORICA ULTIMI 3 ANNI
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Analizzando le merci per condizionamento si evince che, rispetto allo scorso anno, le merci secche
(rinfuse solide, merci varie e unitizzate) - con una movimentazione pari a 18.253.199 tonnellate sono calate del 15,5% (3.360 mila tonnellate in meno) e, nell’ambito delle stesse, le merci
unitizzate in container presentano un calo del 10,9% (2.127.236 tonnellate, con 261 mila tonnellate
in meno) mentre le merci su rotabili del 4,9% (1.551.575 tonnellate, 79 mila tonnellate in meno).
I prodotti liquidi - con una movimentazione pari a 4.154.282 tonnellate - hanno registrato una
diminuzione del 10,5% (circa 489 mila tonnellate in meno).
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FIGURA 6 - MOVIMENTAZIONE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA: ANNO 2020

FOCUS – PRINCIPALI CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FIGURA 7 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE: CONFRONTO TRA 2020 VS 2019
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COMPARTO AGROALIMENTARE

Il COMPARTO AGROALIMENTARE (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 4.808.471
tonnellate di merce, ha registrato nel periodo gennaio-dicembre 2020 un calo del 12,4% (678
mila tonnellate in meno) rispetto allo scorso anno.
Significativa è la contrazione dei cereali sbarcati, categoria merceologica che sta registrando
quest’anno il maggior calo nel porto di Ravenna (-54,2%, pari a oltre un milione di tonnellate),
nonostante si sia registrato un calo della produzione nazionale di grano duro (arrivato ad un 20%
in meno, secondo ANACER), con conseguente necessità per l'industria alimentare nazionale di
importare dall'estero la differenza per compensare la scarsità di produzione interna.
L’importazione di cereali ha risentito, infatti, sia della minore domanda causata dai vari lockdown
e dalle varie misure di contenimento introdotte dal Governo per contenere la diffusione dei contagi
da COVID-19 e dal conseguente calo prolungato dei consumi nel circuito Horeca (HotellerieRestaurant-Café/Catering), principalmente a causa dell’assenza di turisti, e nelle mense aziendali
(molti dipendenti lavorano ancora da casa), sia dell’accumulo di scorte dalla fine dello scorso
anno, con il sistema produttivo che non riesce ancora a riprendere la piena operatività ai ritmi
precedenti.
Vale la pena, inoltre, rilevare come nel 2020 gli scarsi arrivi via nave siano stati, in parte,
compensati dagli arrivi via treno dai Paesi dell’est Europa), risultato molto competitivo (accanto
al camion) rispetto al trasporto marittimo grazie a politiche di sostegno al ferroviario e a politiche
daziarie.
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FIGURA 8 - CEREALI IMPORTATI VIA FERROVIA: AGO 2019 - DIC 2020

Nel 2020, infatti, i quantitativi di cereali arrivati in porto via treno dai Paesi dell’est Europa
(principalmente da Ungheria e Croazia) sono stati pari a 190 mila tonnellate (per 194 treni),
mentre lo scorso anno erano state 17 mila (per 14 treni) e, per quanto riguarda le partenze, si
sono registrate 238 mila tonnellate di cereali, 345 treni e 4.876 carri, in lieve aumento (9,0%)
rispetto alle 218 mila tonnellate del 2019 e ai corrispondenti 220 treni e 4.000 carri.
Il trend negativo del comparto agroalimentare, purtroppo, è destinato a protrarsi almeno sino a
Giugno 2021, quando l’auspicato piano vaccinale sarà pienamente avviato e si saranno potute
restringere le pesanti misure restrittive per il contrasto della Pandemia da COVID-19.
Negativa anche la movimentazione delle farine di semi e frutti oleosi che è risultata in calo del
6,0% sul progressivo dell’anno.
Le misure di contenimento imposte dalla pandemia da COVID-19, in particolare il fermo del
circuito HORECA, hanno penalizzato i consumi di carni pregiate, impattando negativamente
sull'intera filiera e sulla produzione mangimistica europea; a ridimensionare l'impiego di mangimi
industriali ha contribuito, inoltre, la maggiore disponibilità di foraggi, al netto delle perdite
registrate nell'Europa orientale a causa della siccità.
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Un mix di elementi che ha ridotto del 2,9% la produzione europea di mangimi destinati al
bestiame bovino, in un'annata che - sia per ragioni contingenti che per fattori strutturali - ha chiuso
con il segno negativo anche nel comparto suino.
In aumento negli ultimi due mesi dell’anno gli oli animali e vegetali che hanno contribuito al
recupero sul calo progressivo dei mesi precedenti, consentendo di chiudendo l’anno con un 4,0%.
Positivo il dato dei semi e frutti oleosi nel progressivo annuale, che si chiude a 1.140.746
tonnellate (+25,8%), grazie al progressivo avvio, sino all’entrata a pieno regime, del ciclo
industriale di uno stabilimento attivo del Porto di Ravenna.
MATERIALI DA COSTRUZIONE

I MATERIALI DA COSTRUZIONE, con 4.072.298 tonnellate movimentate, hanno registrato un calo
del 18,9% nel corso del 2020, con oltre 950 mila tonnellate in meno rispetto alla medesima
movimentazione dello scorso anno, da imputarsi principalmente al calo delle importazioni di
materie prime (-20,9%) per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 3.580.634
tonnellate (circa 948 mila tonnellate in meno rispetto al 2019).
Paolo Mongardi, Presidente di Acimac, l'Associazione Costruttori Italiani Macchine e
Attrezzature per Ceramica, in una recente intervista, afferma che “Sebbene la prudenza sia d’obbligo, riteniamo che dopo due anni di investimenti modesti da parte dei clienti, la fine
dell’emergenza Covid potrebbe coincidere con la fisiologica ripresa del settore macchine per
ceramica. Questo è sicuramente il nostro auspicio per il 2021”.
Una previsione supportata, peraltro, da diverse evidenze: in primis, il netto miglioramento della
situazione dell’industria ceramica in tutto il mondo dal secondo semestre 2020, con una domanda
di piastrelle ceramiche che è rimasta sostenuta, a cui si è fatto fronte in molti casi con un forte
alleggerimento dei magazzini.
Non solo sono definitivamente ripartiti colossi come Cina, India e Brasile, ma anche Italia e
Spagna stanno per chiudere un 2020 con risultati sorprendentemente positivi rispetto alle
previsioni della scorsa primavera.
I dati di produzione, vendita ed export 2020 dell’industria italiana delle piastrelle di ceramica
risentono della pandemia globale, seppure in miglioramento rispetto al primo lockdown nazionale.

__________________________
Relazione annuale - attività anno 2020
Pag. 19 a 106

Dopo un primo semestre in cui le vendite sul mercato italiano flettevano in modo considerevole e
le esportazioni registravano una diminuzione nell’ordine di venti punti percentuali, si è avviato
un percorso di progressiva ripresa dell’attività, che consente di chiudere l’anno con un calo più
contenuto nei volumi di vendita complessivi.
Secondo il preconsuntivo 2020 elaborato da Prometeia sui dati di settore, a fronte di una
produzione di piastrelle intorno ai 330 milioni di metri quadrati, in calo nel 2020 di oltre il 10%
rispetto al 2019, si stima che le vendite in volume (stimate a 391 milioni di metri quadrati)
abbiamo perso “appena” il 4%, derivanti da esportazioni nell’ordine di 317 milioni di metri
quadrati (-2%) e vendite sul mercato domestico per 73 milioni di metri quadrati (-12%).
Il calo produttivo è da imputare principalmente al lockdown, che ha impedito di lanciare nuovi
prodotti, bloccando l’attività commerciale e le manifestazioni fieristiche.
Inoltre, circa un 15% delle vendite complessive nell’anno, pari a 60 milioni di metri quadrati,
derivano da giacenze a magazzino.
Per quanto riguarda le prospettive del sistema ITALIA, è atteso un significativo rimbalzo
dell’edilizia in Italia nel 2021 (oltre il +10%), anche se si potrà tornare ai livelli pre-pandemia non
prima del 2023.
In Spagna, i primi 10 mesi dell’anno si sono chiusi con una flessione produttiva del 6,5% sul 2019
ma con un forte incremento delle esportazioni di piastrelle, tanto che l’associazione di categoria
spagnola Ascer prevede di chiudere il 2020 mantenendo lo stesso fatturato del 2019 (3,74 miliardi
di euro).
Non è però solo la Spagna a minacciare il made in Italy (il florido DISTRETTO DI CASTELLON
sta andando meglio di quello di Sassuolo nell’emergenza pandemica), ma si dovranno fare i conti
con l’avanzata rapidissima dei ceramisti turchi e indiani, in particolare negli Usa, primi
importatori di piastrelle al mondo (continuano ad arretrare invece gli indiscussi leader cinesi, dal
2016 in retromarcia).
Tra i mercati di riferimento, sono sostanzialmente stabili le esportazioni in Europa – che coprono
oltre i 2/3 delle esportazioni – a fronte di vendite extra comunitarie che, invece, presentano
flessioni più marcate.
La congiuntura, infatti, è stata diversa da continente a continente.
Se le vendite in Europa Occidentale sono stimate in crescita nel 2020 del +2,2% - grazie a risultati
positivi nei mercati di lingua tedesca – e ad una sostanziale stasi (-1,7%) in Nord
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Relazione annuale - attività anno 2020
Pag. 20 a 106

America, negativo è stato l’anno per Golfo, Nord Africa e Far East, dove la flessione è stata
nell’ordine del –10/12% e ancor di più in America Latina (-30%).
PRODOTTI METALLURGICI

I PRODOTTI METALLURGICI nel Porto di Ravenna, con 5.090.436 tonnellate nel 2020, risultano
in calo, rispetto allo scorso anno, del 20,2% (1.288 mila tonnellate in meno).
Dopo un primo semestre in calo, rispetto ai primi sei mesi del 2019, del -28,6% ed un mese di
luglio in crescita del 14,6% che aveva alimentato la speranza di un’inversione di tendenza per il
porto di Ravenna, nei mesi successivi si è via via riaffermato un andamento negativo, con un clima
di incertezza che ha investito le consegne del materiale, culminato nel mese di novembre, in calo
del -41,5% (quasi 240 mila tonnellate in meno rispetto novembre 2019).
L’import di metallurgici da paesi extra-UE del porto di Ravenna nel 2020 è stato pari a 2.860.162
tonnellate, che rappresentano il 56,2% del totale, in calo del 24,8% in meno rispetto al 2019.
Analizzando i singoli Paesi, i maggiori cali in valore assoluto nei traffici con i Paesi extra-UE
sono quelli con la Cina (-351 mila tonnellate, -73,4%), l’India (-204 mila tonnellate, 32,5%), la
Turchia (-164 mila tonnellate; 15,0%), mentre per i paesi comunitari le flessioni maggiori si
riscontrano con la Germania (-256 mila tonnellate; -32,5%;) e la Slovenia (-159 mila tonnellate
81,3%;).
Gli sbarchi da Taranto (ex ILVA) a in tutto il 2020, pari a 1.049.759 tonnellate, sono invece in
crescita del 14,8% rispetto al 2019.
A proposito dell’Ex Ilva, gli elementi chiave del nuovo piano industriale di 310 milioni di
investimenti sono centrati per il 2021 sul rifacimento dell'altoforno 5 - l’altoforno più grande
d'Europa, spento dal 2015 - con il completamento della progettazione con i fornitori e
l’affidamento degli ordini, ed una conseguente risalita della produzione e delle spedizioni per il
2021 da 3,3 a 5 milioni di tonnellate.
ALTRE MERCEOLOGIE

Continua il calo anche negli per i prodotti petroliferi (-12,8%), che chiudono il 2020 con
2.252.927 tonnellate movimentate e i chimici liquidi (-14,0%), che chiudono il 2020 con 738.159
tonnellate movimentate).
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Dopo l’andamento positivo di gennaio e febbraio, i prodotti petroliferi e i chimici liquidi sono
stati in calo lungo tutti gli 11 mesi, fatta eccezione per i chimici liquidi nel mese di luglio e i
prodotti petroliferi nel mese di agosto. Ad aggravare il calo progressivo per i prodotti petroliferi
è il mese di dicembre (-28,4% rispetto dicembre 2019), che invece contribuisce positivamente al
recupero sul progressivo annuo per i chimici liquidi (+18,7% rispetto dicembre 2019).
Il calo è prevalentemente da ricondurre alle misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria,
in quanto legati alle attività economiche che si sono praticamente dovute fermare: i prodotti
petroliferi, che dipendono dalla mobilità e dunque dai carburanti, e i prodotti chimici per i quali i
cali più significativi riguardano le materie prime di base di industrie che operano nei settori più
colpiti, ovvero industria del mobile, del tessile e dell’auto. Occorre anche considerare l’aumento,
rispetto al 2019, della movimentazione in entrata nel Porto via ferrovia, anziché via nave, di
prodotti legati alla sanificazione.
Per l’olio combustibile, la diminuzione è da ricondurre in primo luogo all’emergenza sanitaria, in
quanto diverse industrie nel Porto lo utilizzano quale materia prima per la produzione di intermedi
destinati all’industria dell’auto. Incide, inoltre, l’effetto della riduzione del mercato del
bunkeraggio per la riduzione del traffico portuale e alle nuove normative relative alla qualità dei
carburanti utilizzati dalle navi che, riducendo il contenuto massimo di zolfo, ha portato ad un
ulteriore contrazione dei consumi dell’olio combustibile.
Per i CONTENITORI, pari a 194.868 TEUs nel 2020, si sono registrati 23.270 TEUs in meno rispetto
al 2019 (-10,7%). Il numero delle toccate delle navi portacontainer, in particolare, è stato pari a
443 contro le 465 dello scorso anno.
Durante i primi 10 mesi del 2020 i TEUs movimentati sono stati in calo, e i primi segnali di ripresa
di sono registrati nel mese di novembre (+2,1% rispetto a novembre 2019), con un mese di
dicembre di nuovo in calo (14.369 TEUs), in calo dell’11,7% rispetto lo stesso mese del 2019.
La catena logistica è di nuovo sotto stress, con difficoltà paragonabili in alcuni settori a quelle
sperimentate la primavera scorsa in seguito all’esplosione della pandemia. Negli ultimi due mesi
il costo dei trasporti dall’Asia è più che quadruplicato, diventando così alto da superare in alcuni
casi il valore della merce scambiata, e i ritardi sulle consegne si stanno allungando: una situazione
sempre più pesante per le aziende, costrette in questo periodo a confrontarsi anche con l’impatto
della Brexit e con la sfida epocale della distribuzione dei vaccini anti-Covid.
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«Con la domanda di nuovi container che rimane forte e gli ordini record registrati dalle fabbriche
fino al primo trimestre 2021, si stima che la produzione di attrezzature per contenitori aumenterà
l’anno prossimo fino al 40% con un’ulteriore crescita prevista negli anni successivi». A prevederlo
è DREWRY, che però avverte: «L’aumento della produzione di nuovi container contribuirà
sicuramente ad alleviare le carenze avute in questi mesi, ma l’impatto maggiore ci sarà quando la
domanda di carico e i programmi delle compagnie di navigazione si saranno normalizzati, visto
che le interruzioni del trasporto (blank sailings) causate dal Covid-19 si esauriranno nella prima
metà del 2021».
Continua il trend positivo delle due linee RO-RO Ravenna – Brindisi – Catania e per il relativo
traffico di TRAILER gestito da T&C – Traghetti e Crociere, che nel 2020 ha registrato oltre 64.000
rotabili (+0,46%).
L’inversione di tendenza – prima nel numero dei pezzi, poi in termini di tonnellate – è partita dal
mese di Giugno 2020 e, dal 17 luglio, le due navi Eurocargo Sicilia e Eurocargo Catania di
proprietà del Gruppo Grimaldi (fino a tale data noleggiate alla CIN/Tirrenia) sono state
riposizionate su una nuova linea “Ravenna – Brindisi – Catania”, riattivando così un servizio RORO del Gruppo sospeso qualche anno fa, affiancando quello “storico” della CIN/Tirrenia che ha
continuato ad operare con il medesimo numero di navi.
Il dato relativo alla movimentazione complessiva dei trailer - che si chiude comunque con un mese
di Dicembre in recupero (in crescita dell’11,1% per numero di pezzi e del 2,8% in termini di
tonnellate rispetto Dicembre 2019) - ha registrato invece un calo sul totale annuo del 5,2% in
quando lo scorso anno era attiva la linea con l’Albania (non gestita dal terminal T&C) che ha
cessato a dicembre 2019.
Negli ultimi due mesi del 2020 si è assistito ad una ripresa degli sbarchi di AUTOMOTIVE, che
chiudono il 2020 a 6.258 pezzi, con un saldo comunque rimane negativo (-3.965 pezzi), pari a 38,8% rispetto all’anno precedente.
L’8 gennaio 2021 l’ART ha comunicato la liberalizzazione del 40% delle linee precedentemente
sovvenzionate dallo Stato, avendo valutato positivamente la scelta del MIT di aprire al mercato
4 collegamenti su 10, in precedenza oggetto di convenzione: LIVORNO-CAGLIARI,
RAVENNA-BRINDISI-CATANIA, GENOVA-OLBIA-ARBATAX e NAPOLI-PALERMO.
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La presenza consolidata di operatori in concorrenza, infatti, ha fatto cessare le condizioni di
fallimento di mercato che giustificavano l’intervento pubblico attraverso il ricorso ad un regime
di compensazioni.
Per quanto riguarda i crocieristi, durante il 2020 non si sono registrate toccate di navi da crociera.
TRAFFICO FERROVIARIO

Il TRAFFICO FERROVIARIO, con 3.109.805 tonnellate movimentate nel 2020, ha registrato un
calo dell’12,8% (-456.324 tonnellate) rispetto l’anno precedente e un calo anche nel numero dei
carri (-7.436 pezzi; -11,7%).
Al contrario, il numero dei treni (7.434) nel 2020 è cresciuto del 5,7%.
Il calo nelle tonnellate complessive movimentate è dovuto principalmente agli inerti, calati del
39%, pari quasi a 337 mila tonnellate, e ai metallurgici (-14,8%, oltre 302 mila tonnellate).
In significativo aumento nel 2020, invece, i cereali e gli sfarinati (+82,1%), grazie ai treni
provenienti dall’Est Europa che hanno trasportato oltre 176.000 tonnellate in entrata, e i
fertilizzanti (+203%) che hanno triplicato i volumi movimentati lo scorso anno.
In aumento anche i prodotti chimici (+5,7%) nonché, con una quota decisamente inferiore, la
borlanda, merceologia che nel 2019 non era stata movimentata su ferrovia.
Non positivo anche il trasporto di container su ferrovia che, nonostante l’avvio ad aprile del
servizio intermodale di Medlog sulla rotta “Milano Segrate - porto di Ravenna - Milano Segrate”,
ha registrato un -19%, ovvero 1.674 unità in meno (pari a 3.143 TEUs) rispetto il 2019.
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TRAFFICO FERROVIARIO - CONFRONTO 2020 VS 2019
MERCE (tonnellate)
Metallurgici

2020

2019

diff.

diff%

1.743.528

2.045.822

-302.295

-14,8%

Merce in container

139.568

176.445

-36.877

-20,9%

Chimici liquidi

254.451

240.657

13.794

5,7%

Cereali e sfarinati

428.151

235.108

193.043

82,1%

Inerti

526.040

862.968

-336.928

-39,0%

18.067

5.129

12.938

3.109.805

3.566.129

-456.324

-12,8%

22.407.481

26.256.248

incidenza % su traffico marittimo

13,9%

13,6%

Container (TEU)

13.388

16.531

-3.143

-19,0%

192.523

217.501

incidenza % (escl. Transhipment)

7,0%

7,6%

Treni (numero)

7.434

7.032

402

Carri (numero)

56.041

63.477

-7.436

altre merci
Totale traffico ferroviario
Traffico marittimo

Traffico marittimo (escl. Transhipment)

n.d.

5,7%
-11,7%

2.5 Percentuale relativa alle spese il personale rispetto alle entrate correnti.
Percentuale (spese per il personale/Entrate correnti) pari a 20,63%.
Le spese di personale, pari ad euro 4.680.826,89, sono relative agli impegni assunti sulla
categoria 1.1.2 "oneri per il personale in attività di servizio" e comprendono, oltre ad importi
riferibili direttamente ad emolumenti e relativi oneri comunque relativi al personale dipendente,
anche altre tipologie di spesa (es. costi di formazione, costo del medico competente, ecc.).
Le entrate correnti registrano accertamenti per euro 22.687.390,83 e si riferiscono alle entrate
tributarie, ai redditi e proventi patrimoniali, alle poste correttive e compensative di spese correnti
ed, in misura minore, ad entrate non classificabili in altre voci.
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U1.1.2

Descrizione

Impegnato

U112/0

Emolumenti al Segretario Generale

155.250,00

U112/10

Emolumenti fissi al personale dipendente

U112/20

Emolumenti variabili al personale dipendente

U112/30

Indennità e rimborso spese per missioni

U112/31

Spese di missione per riunioni presso enti e organismi
internazionali o comunitari, effettuate dal personale in
servizio

U112/40

Altri oneri per il personale

62.558,19

U112/50

Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e
partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o
Amministrazioni varie

15.594,00

U112/51

Formazione obbligatoria del personale prevista da
specifiche disposizioni normative

1.151,85

U112/60

Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico
dell'AdSP

970.166,15

U112/70

Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

510.976,26

U112/80

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

2.863.691,53
91.871,07

9.567,84

0,00

0,00

4.680.826,89

Accertato
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

22.687.390,83

percentuale (spese per il personale/Entrate correnti) 20,63%
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2.6 Percentuale relativa alla spesa per la contrattazione di secondo livello rispetto alla
spesa del personale.
La percentuale relativa alle spese per la contrattazione di secondo livello rispetto alle spese per il
personale è pari al 10,921 %.

2.7 Indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui,
per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capitale, in conto
competenza e in conto residui.
La percentuale relativa alla spesa in conto competenza e in conto residui, per l’avanzamento delle
opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capitale, in conto competenza e in conto residui
è esposta nella tabella che segue:
In conto competenza
Previsione
Cap. U211/10
(a)
€ 262.000.000,00

In conto residui
Residui
Cap. U211/10
(a)
€ 47.518.956,73

1

Impegnato
per opere
infrastrutturali
(b)
€ 242.342.424,73

Percentuale
(b)/(a)

Residui
per opere
infrastrutturali
(b)
€ 47.512.953,01

Percentuale
(b)/(a)

92,50%

99,99%

Pagato
per opere
infrastrutturali
(c)
€ 1.177.658,76

Percentuale
(c)/(b)

Pagato
per opere
infrastrutturali
(c)
€ 21.995.006,86

Percentuale
(c)/(b)

0,49%

46,29%

Dati da Rendiconto Generale 2020 (impegni)
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Capitolo 3
ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE
___________________________________________________________________________
3.1 Articoli 16, 17 e 18 della Legge n.84/94.
IMPRESE PORTUALI (art.16)

Con l’ordinanza n. 3 del 31.10.2019, sentita la Commissione Consultiva nella riunione del
25.10.2019 ed il Comitato di Gestione nella riunione del 25.10.2019, il Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale ha confermato in 23 il numero massimo di autorizzazioni all’esercizio di
operazioni portuali per l’anno 2020 di cui 18 per conto proprio e di terzi, 1 per conto proprio e di
terzi connesse e finalizzate al carico/scarico di navi traghetto e passeggeri e 4 per l’esclusivo conto
proprio.
Al 31 dicembre 2020 risultavano in essere, in quanto rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale
ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84:
- n. 18 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi
- n. 4 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio
- non risulta invece ad oggi rilasciata alcuna autorizzazione finalizzata al carico/scarico di navi
traghetto e passeggeri.
In ordine alle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si segnala
che ai sensi di quanto disposto dall’art 199 co. 3 lett. a), D.L. 34/2020 convertito con modifiche
dalla L. 77/2020 è stata disposta la proroga di 12 mesi
Di seguito le imprese autorizzate:
BUNGE ITALIA S.p.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 4 del
05/04/2004
Scadenza: 31/12/2024
BUZZI UNICEM S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 19 del 18/11/2003
Scadenza: 31/12/2023
__________________________
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COLACEM S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 20 del 27/11/2003
Scadenza: 31/12/2023
DOCKS CEREALI S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 2 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
DOCKS E.C.S. S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.18 del
28/02/2011
Scadenza: 31/12/2021
EURODOCKS S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 5 del
28/06/2016
Scadenza: 31/12/2026
FASSA S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 3 del 01/03/2001
Scadenza: 31/12/2021
I.F.A. S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 8 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 9 del
23/02/2012
Scadenza: 31/12/2021
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ITALTERMINAL S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.23 del
28/02/2011
Scadenza: 31/12/2021
ITALTERMINALI S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 1 del
14/11/2012
Scadenza: 31/12/2032
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.A. - Divisione Magazzini Generali
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.10 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
LLOYD RAVENNA S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.11 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.12 del
23/03/2016
Scadenza: 31/12/2024
NADEP S.R.L.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.13 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
NADEP OVEST S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.21 del
02/12/2009
Scadenza: 31/12/2024
__________________________
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S.A.P.I.R. - Porto Intermodale Ravenna S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.14 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
SETRAMAR S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.15 del
30/04/1999
Scadenza: 31/12/2021
SOCO S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.22 del
25/01/2005
Scadenza: 31/12/2024
T.C.R. S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.17 del
01/03/2001
Scadenza: 31/12/2021
TERMINAL NORD S.P.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.25 del
01/03/2007
Scadenza: 31/12/2027
YARA ITALIA S.p.A.
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 7 del 10/03/2004
Scadenza: 31/12/2024
Relativamente ai servizi portuali, con Ordinanza n. 4 del 31.10.2019, il Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, ha confermato per l’anno 2020 il
numero massimo delle singole tipologie di servizi portuali e cioè:
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servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori
▪

N. 2 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;

▪

N. 2 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;

▪

N. 2 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione;

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali
▪

N. 2 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;

▪

N. 2 per Portabagagli;

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali
▪

N. 2 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;

▪

N. 2 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

servizi connessi all’esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo
▪

N. 2 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;

▪

N. 2 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l’esclusivo conto proprio è pari al numero delle
imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali.
Al 31 dicembre 2020 risultavano in essere le seguenti autorizzazioni per lo svolgimento di Servizi
Portuali
PER CONTO TERZI:

RAFAR
- controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili, spunta finalizzata al rilevamento cubaggi,
essenze e calibri di tronchi, manovra vagoni ferroviari sottobordo, portabagagli, riparazione colli
e imballaggi e recupero della merce relativa, eliminazione residui delle operazioni portuali e
bonifica di sostanze pericolose (aut. n. 5 del 30/03/18, scadenza 31/12/2022)
CO.FA.RI. SOC. COOP.
- portabagagli ed eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 21 del 15/12/10, scadenza
31/12/2021)
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PER CONTO PROPRIO:

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A. DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI
- eliminazione residui delle operazioni portuali e riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa (aut. n. 7 del 30/03/2018, scadenza 31/12/2021)
PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. – SAPIR
- controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili, eliminazione residui delle operazioni
portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa, fardaggi con operazioni
di saldatura metallica o carpenteria, spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri
di tronchi, manovra vagoni ferroviari sottobordo (aut. n. 8 del 30/03/18, scadenza 31/12/2021)
T.C.R. S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa, controllo dello stato dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione, bonifica
sostanze pericolose (aut. n. 9 del 23/03/18, scadenza 31/12/2021)
DOCKS CEREALI S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa (aut. n. 10 del 30/03/18, scadenza 31/12/2021)
IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 11 del 18/03/15, scadenza 31/12/2021)
IFA S.R.L.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, portabagagli, spunta
finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato dei
contenitori vuoti per l’invio a riparazione, manovra vagoni ferroviari sottobordo (aut. n. 12 del
15/03/17, scadenza 31/12/2021)
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SETRAMAR S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, spunta finalizzata al
rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato dei contenitori vuoti per
l’invio a riparazione (aut. n. 13 del 30/03/18, scadenza 31/12/2021)
NADEP S.R.L.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, portabagagli, spunta
finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato dei
contenitori vuoti per l’invio a riparazione, manovra vagoni ferroviari sottobordo (aut. n. 14 del
15/03/17, scadenza 31/12/2021)
LLOYD RAVENNA S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria (aut. n. 15 del
30/03/18, scadenza 31/12/2021)
FASSA S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 17 del 29/02/16, scadenza 31/12/2021)
ITALTERMINAL S.R.L.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 18 del 28/02/11, scadenza 31/12/2021)
SOCO S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, controllo dello stato dei contenitori vuoti per
l’invio a riparazione e riparazione colli e recupero della merce relativa (aut. n. 16 del 30/03/18,
scadenza 31/12/2022)
EURODOCKS S.R.L.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 4 del 28/06/16, scadenza 31/12/2021)
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YARA S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 2 del 15/03/17, scadenza 31/12/2021)
COLACEM S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 19 del 15/03/17, scadenza 31/12/2021)
NADEP OVEST S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 1 del 15/03/17, scadenza 31/12/2021)
TERMINAL NORD S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 20 del 15/03/17, scadenza 31/12/2021)
MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.
- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 6 del 23/03/2016, scadenza 31/12/2021)
DOCKS E.C.S. S.R.L.
- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della
merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, spunta finalizzata al
rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato dei contenitori vuoti per
l’invio a riparazione (aut. n. 3 del 31/03/15, scadenza 31/12/2021)
Nessuna autorizzazione è stata richiesta relativamente all’esercizio di servizi portuali in regime di
autoproduzione da parte di vettori marittimi, imprese di navigazione o noleggiatori.

LAVORO PORTUALE. (art.17)

L’impresa incaricata alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17, L. 84/94 è la
Cooperativa Portuale s.c. la cui autorizzazione, è stata rilasciata in data 30 aprile 2019 nell’ambito
del procedimento selettivo di cui allo stesso articolo. Il numero complessivo degli addetti del
soggetto autorizzato è pari al 31 dicembre 2020 a n. 355 tra dipendenti e soci a fronte di un
organico autorizzato di 400 unità. Lo svolgimento dell’attività nel corso del 2020 non ha dato
luogo all’accertamento di violazioni.
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Nel corso del 2020 si è provveduto anche all’erogazione al soggetto autorizzato alla fornitura di
lavoro portuale nel porto di Ravenna del contributo previsto dall’art.199 comma 1 lettera b) del
Decreto Legge n. 34 e successiva Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 laddove prevede
che “sono autorizzate a corrispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo
17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per
l’anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate
condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza
COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall’autorità
portuale.”
I lavoratori del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale hanno prestato
complessivamente nel 2020 67.189,5 giornate di lavoro 10.980 in meno rispetto al 2019 per i mesi
di febbraio-dicembre corrispondenti ad un contributo erogato di € 988.200,00.
Anche per l’Autorizzazione di cui sopra è stata prevista una proroga di due anni ex art. 199 co. 2
del D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L. 77/2020 “… al fine di salvaguardare la
continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa
dall'emergenza COVID-19..” La sua validità è stata quindi prorogata dal 30.04.2024 al
30.04.2026.
3.1.1 Notizie sulla revisione annuale del piano Organico del Porto.
In data 16.12.2020 con Delibera n. 22 il Comitato di Gestione ha approvato l’aggiornamento
annuale del Piano Organico Porto dopo avere sentito sia la Commissione Consultiva sia
l’Organismo di Partenariato di Risorsa del mare in data 16.12.2020.
3.1.2 Notizie di carattere generale su eventuali criticità verificatesi e su eventuali nuovi
rilasci di autorizzazioni o concessioni in considerazione della proroga ex lege delle
autorizzazioni e concessioni.
In ordine alle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si sono
verificate criticità di alcun genere e non sono state rilasciate nuove autorizzazioni ex art. 16 nel
corso del 2020.
Ai sensi di quanto disposto dall’art 199 co. 3 lett. a), D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla
L. 77/2020 è stata disposta la proroga di 12 mesi di tali autorizzazioni.
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Al 31 dicembre 2020 risultavano in essere n. 29 concessioni ai sensi dell’articolo 18 L.84/94, di
cui n. 9 finalizzate all’attività di deposito costiero, tutte parimenti prorogate di 1 anno:
BUNGE ITALIA S.p.A. - durata 21 anni - scadenza 31/12/2024
EURODOCKS S.r.l. - durata 10 anni - scadenza 31/12/2026
ITALTERMINALI S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2032
MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.p.A. - durata 21 anni - scadenza 31/12/2024
MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.p.A. - durata 9 anni – scadenza 31/12/2023 (concessione
rilasciata per lo svolgimento di attività differente da quella di cui alle concessioni già esistenti
nella stessa area demaniale)
NADEP OVEST S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2024
SOCO S.p.A. - durata 19 anni - scadenza 31/12/2024
T.C.R. S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2021
TERMINAL NORD S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2027
YARA ITALIA S.p.A. – durata 21 anni - scadenza 31/12/2024
ACCORDI SOSTITUTIVI EX ART.18, COMMA 4, L.84/94
BUZZI UNICEM S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2023
FASSA S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2021
P.I.R. (LA PETROLIFERA ITALO RUMENA) S.p.A. – durata 52 anni – scadenza 31/12/2071
CONCESSIONI EX ART.18, COMMA 9-BIS, L.84/94
ALMA PETROLI S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2024
FOSFITALIA S.p.A. – durata 20 anni – scadenza 31/12/2034
CONCESSIONI PROVVISORIE EX ART.18 COMMA 1, L.84/94 ED ART.10 R.N.M.
DOCKS CEREALI S.p.A. - durata 1 anno - scadenza 31/12/2021
DOCKS CEREALI S.p.A. – durata 1 anno – scadenza 31/12/2021 (tratto di banchina non
costituente autonomo accosto di raccordo con altre assentite in concessione al medesimo soggetto
con l’atto concessorio di cui sopra)
I.F.A. S.r.l. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
LLOYD RAVENNA S.p.A. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
NADEP NAVAL DEPOSITI S.r.l. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
P.I.R. (LA PETROLIFERA ITALO RUMENA) S.p.A. Divisione Magazzini Generali - durata 1
anno – scadenza 31/12/2021
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S.A.P.I.R. Porto Intermodale Ravenna S.p.A. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
SETRAMAR S.p.A. - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021

CONCESSIONI PROVVISORIE EX ART.18, COMMA 9-BIS, L.84/94 ED ART.10 R.N.M.
PETRA S.p.A. – durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
P.I.R. (LA PETROLIFERA ITALO RUMENA) S.p.A. – durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
VERSALIS S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.) - durata 1 anno – scadenza 31/12/2021
Per quanto riguarda le variazioni intervenute durante il 2020 si rimanda al successivo Capitolo
5.1
3.1.3 Notizie in merito all’applicazione art.199, comma 1, lett.b) del decreto legge n.34/2020,
conv. in legge n.77/2020.
Premessa necessaria in relazione alla gestione del settore di cui trattasi è quella inerente
l’emergenza sanitaria Covid per la quale sono state assunte, da parte dell’amministrazione statale,
alcune disposizioni che dapprima hanno imposto la sospensione dei termini per il pagamento dei
canoni concessori e poi hanno consentito, la semestralizzazione degli stessi e, a determinate
condizioni, la loro riduzione. Si vedano in proposito l’art. 199 del DL. 34/2020 convertito con
modifiche nella L. 77/2020 e il successivo decreto attuativo MIT n.529 del 26 novembre 2020
trasmesso con nota del Ministero competente n. 303 dello 07.01.2021.
La situazione emergenziale di cui sopra, unitamente alle procedure e comunicazioni concernenti
le modalità per concedere le riduzioni dei canoni, date con il suddetto decreto MIT hanno
consentito, solo a gennaio/febbraio 2021, di procedere alla richiesta dei canoni concessori
relativamente al secondo semestre 2020.
Tanto detto si rappresenta che i canoni sono stati richiesti, in base alla normativa predetta,
ripartendoli come previsto, su due semestri, rispettivamente gennaio – giugno e luglio – dicembre.
Così come richiesto dal MIT, si è provveduto a trasmettere dichiarazione del Presidente con lettera
prot. n.961 del 29.01.2021 e relativa Delibera Presidenziale n.26/2021 con l’ammontare
complessivo delle riduzioni per i concessionari che abbiano subito perdite di fatturato pari o
superiori al 20%, nella misura pari alla percentuale eccedente detto 20% (secondo la soluzione di
cui alla Conferenza dei Presidenti delle AdSP). Tale misura è stata pari a € 167.659,36 di cui
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€ 55.859,70 per Concessioni assentite ex art. 18 L. 84/1994 ed € 111.799,66 per concessioni
assentite ex art 36 Codice della Navigazione;
Si è provveduto inoltre alla verifica a campione delle dichiarazioni inviateci sulla riduzione di
fatturato attraverso la richiesta di produzione del bilancio. Tutte le dichiarazioni sono risultate
conformi ai dati di bilancio verificati d’ufficio.
3.1.4 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17.
L’impresa Cooperativa Portuale s.c., incaricata alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi
dell’art. 17, L. 84/94, in sede di predisposizione del Piano Operativo di intervento per il lavoro
Portuale finalizzato alla formazione professionale nel corso del 2020 ha dato evidenza che ha
realizzato attività formative per complessive 301 giornate. A queste si devono aggiungere le 27
giornate per le attività di formazione dei lavoratori. Inoltre sono state effettuate 596 giornate di
addestramento sul campo.
Questa attività ha risentito, come tante altre attività legate all’aggregazione, un calo rispetto al
2019 a causa dell’infezione da Covid in particolare modo nei primi mesi del 2020.
Tutte le attività sopracitate sono state a carico della Cooperativa Portuale s.c.
3.1.5 Notizie in merito all’applicazione del comma 15 bis dell’articolo 17.
La disciplina dettata dall’articolo 17, comma 15bis, della Legge 84/1994 non ha prodotto alcun
intervento di sostegno da parte dell’Autorità di Sistema Portuale durante il 2020.
In data 20 dicembre 2019 con Delibera n.25 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano
Operativo di intervento per il lavoro Portuale finalizzato alla formazione professionale dopo
avere sentito la Commissione Consultiva (20 dicembre 2019) e l’Organismo di Partenariato di
Risorsa del mare (19 dicembre 2019). Il Piano si pone l’obiettivo di definire azioni formative,
diverse rispetto a quelle obbligatoriamente già prevista a carico del datore di lavoro in base alla
legge o a specifiche previsioni contrattuali, intese a qualificare i lavoratori in previsione di
modifiche evolutive attese nel mondo del lavoro, anche dal punto di vista organizzativo, al fine di
aumentare le capacità operative (e concorrenziali) delle imprese e conseguentemente del porto.
La situazione di emergenza sanitaria a partire dal marzo 2020 non ha permesso l’implementazione
delle

azioni

previste

nel

Piano

durante

il

2020.

Dal

2021,

con

l’auspicato
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superamento dell’emergenza sanitaria, si è dato corso all’attività finalizzata ad avviare i processi
delineati nel Piano sopra richiamato.
E’ intenzione di questa Autorità, iniziare quindi ad attivare le azioni previste, in particolare su due
direttrici di intervento:
1) Aggiornamento sulla port security per adeguare le conoscenze alle evoluzione delle
regole, alla diffusione della best practices, alle innovazioni conseguenti il port facility
plan.
A seguito della prossima approvazione del nuovo Piano di security, saranno organizzati
nel prossimo autunno seminari informativi destinati a tutti gli operatori.
2) Acquisizione di patente C/E. Destinatari: 10% dei dipendenti di ciascuna impresa con un
minimo di uno.
3.2 Articolo 68 del codice della navigazione: eventuali notizie rilevanti in merito all’attività
amministrativa svolta.
Nel Corso del 2020 si è provveduto alla variazione del vigente REGOLAMENTO PER LA
VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEL
PORTO DI RAVENNA.
Le modifiche hanno visto l’inserimento di nuove attività (Servizio di bunkeraggio a mezzo
autobotti e Vigilanza e controlli dei Consulenti e chimici del Porto) e una più generale revisione
del Regolamento attraverso la predisposizione di un testo coordinato e più coerente con i nuovi
dettami normativi intervenuti.
Ad oggi, le attività soggette ad autorizzazione ricomprese nel Regolamento sopra citato, sono
individuate nelle seguenti:
1

LAVORI
-

Costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia
di navi e galleggianti e loro arredi;

-

Installazione, manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;

-

Installazione, manutenzione e riparazione apparati elettrici ed elettronici di bordo;

-

Riparazione container;

-

Riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro;
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2

3

4

-

Demolizioni navali;

-

Montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari.

SERVIZI
-

Disinfezione;

-

Disinfestazione;

-

Derattizzazione;

-

Servizio di bunkeraggio a mezzo autobotti. (nuova)

VIGILANZA
-

Vigilanza in porto e sulle navi.

-

Vigilanza e controlli dei Consulenti e chimici del Porto. (nuova)

VARIE
-

Ogni altra attività assimilabile in via analogica alle precedenti o comunque prevista da
specifico provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale.

Al 31 dicembre 2020 risultano iscritte al Registro tenuto da questa Autorità di Sistema, n.120
imprese.
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Capitolo 4
Manutenzione ordinaria/straordinaria e interventi infrastrutturali - Opere di grande
infrastrutturazione
4.1

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE DELL’ENTE

Stato di attuazione degli interventi programmati per il 2020, alla data del 31.12.2020
Il Programma Triennale LL.PP. 2020/2022 degli interventi pianificati dall’Ente per il relativo
triennio è stato approvato dal Comitato di Gestione dell’Ente con Delibera n. 16 del 25.10.2019.
Tenuto conto della necessità di procedere ad ulteriori aggiornamenti, apportandovi le variazioni
occorrenti per rendere congruente il piano alle previsioni di bilancio e con quanto necessario dar
corso, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. 14/2018, il Programma è stato successivamente
aggiornato, da ultimo con Delibera del Comitato di Gestione n. 20 del 16.12.2020.
Per il dettaglio degli interventi contemplati dall’ultima revisione del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2020/2022 del dicembre 2020 si rimanda alla scheda allegata “Interventi
ricompresi nell’Elenco Annuale 2020”.
4.2.

MANUTENZIONE

ORDINARIA

/

STRAORDINARIA

/

INTERVENTI

DI

GRANDE

INFRASTRUTTURAZIONE
ELENCO E STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE AVVIATE, COSTI DI REALIZZAZIONE
CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA FONTE

4.2.1

Manutenzione ordinaria

L’importo destinato alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria per l’anno 2020
ammontava a complessivi € 160.000,00.
La manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale nell’anno 2020 ha riguardato
principalmente i seguenti interventi:
4.2.1.1

Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel porto di Ravenna esercizi 2016/2020.

Il servizio è stato aggiudicato mediante gara pubblica alla ditta SECOMAR S.p.A. per la durata
di 4 anni con decorrenza dal 01.06.2016 e scadenza il 31.05.2020.
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In virtù dei provvedimenti emanati dal governo al fine di contenere la diffusione del virus SARSCOVID19 nonché della Delibera ANAC n. 312 del 09 aprile 2020 in materia, con nota prot. n.
3050 del 11.05.2020 il Direttore Tecnico, relativamente ad appalti da eseguirsi in ambito portuale,
ha richiesto che nella predisposizione degli elaborati progettuali, ivi comprese le eventuali
revisioni in sede di modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare
riferimento al P.S.C. in relazione ai costi della sicurezza determinati nel rispetto delle previsioni
di cui anche del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si tenesse conto anche delle disposizioni emanate con le
“Linee Guida SARS – COVID-19” Porto di Ravenna”.
Ancorché fosse già stata sviluppata parte della documentazione tecnico-progettuale e contrattuale
funzionale all'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del nuovo servizio
quadriennale, al fine di addivenire ad una proposta progettuale che tenesse conto delle situazioni
sopra evidenziate, si rendeva necessario un maggior tempo per la ridefinizione del progetto del
servizio da porre in gara.
Le modifiche da apportare al progetto, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, non
avrebbero, quindi, consentito di avviare in breve la procedura ad evidenza pubblica e,
conseguentemente, l'affidamento del servizio entro i termini di scadenza della Concessione in
essere per evitare soluzione di continuità.
Questo Ente, pertanto, con Delibera Presidenziale n. 112 del 29.05.2020 approvava ed
autorizzava, onde assicurare lo svolgimento, senza soluzione di continuità, per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento e al completamento delle attività inerenti la procedura di
affidamento del nuovo “Servizio di pulizia degli specchi acquei nel Porto di Ravenna” (cfr.
§ 4.2.2.2), la proroga tecnica della Concessione Rep. n. 1844 del 14.07.2016, rilasciata a
SECOMAR S.p.A. per la concessione per il “Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei
nel Porto di Ravenna - esercizio 2016/2020” per il periodo dal 01.06.2020 al 30.11.2020 (n. 6
mesi), alle medesime condizioni e tariffe della concessione in essere, pari ad € 93.880,28, oneri
per la sicurezza inclusi, fermo restando che la proroga concessa avrebbe cessato anticipatamente
ogni suo effetto nel momento in cui, in pendenza della stessa, si fosse giunti all’individuazione di
un nuovo operatore ed all’avvio del nuovo servizio.
Si rammenta che con Delibera Presidenziale n. 147 del 06.06.2019, per le motivazioni ivi addotte,
a fronte degli interventi urgenti, straordinari e specifici da effettuarsi sul relitto della M/n “Berkan
B”, questo Ente disponeva di aggiornare ed integrare il quadro economico della Concessione del
“Servizio

quadriennale

di

pulizia

degli

specchi

acquei”

affidata

alla

società
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SECOMAR S.p.A. impegnando, a favore del concessionario, l’ulteriore somma di € 650.000,00
ad integrazione della quota già prevista per “Servizio e oneri della sicurezza”.
In conseguenza di quanto sopra, si sottoscriveva l’Appendice alla Convenzione per il «Servizio
quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel porto di Ravenna per l’esecuzione di Interventi
straordinari di pulizia degli specchi acquei derivanti da concessione di servizio strettamente
connessi alla Convenzione della concessione del Servizio in essere.
Con comunicazione del 20.02.2020 SECOMAR SPA segnalava, dato il tempo intercorso, la
necessità di provvedere a sostituire e manutentare le panne gialle.
La Capitaneria di Porto notificava in data 17.04.2020 l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria
alla sostituzione delle panne gialle.
In data 29.05.2020, la società SECOMAR SPA segnalava l’esigenza di provvedere alle operazioni
di sostituzione delle barriere galleggianti d'altura di colore nero (panne off-shore), posizionate
all’esterno delle barriere galleggianti di tipo costiero (panne gialle), ciò anche in previsione
dell’avvio delle operazioni di rimozione e demolizione del relitto della M/N Berkan, affidato con
Delibera Presidenziale n. 287 del 11.12.2019 al costituendo r.t.i. con mandataria MICOPERI
S.p.a. e mandanti ISOLFIN S.p.a. e ALBATROS Soc. Cons. a r.l. (cfr. § 4.2.2.6).
Con comunicazione del 29.06.2020 la SECOMAR SPA sollecitava la necessità di procedere
quanto prima alle operazioni di sostituzione e pulizia delle panne off-shore in virtù delle evidenti
situazioni di degrado naturale dovute al tempo di impiego, essendo state posizionate ormai dal
05.03.2019.
Nel corso di un’ispezione effettuata in data 22.07.2020 veniva accertato, inoltre, il cedimento
della fila di panne off-shore che in ragione di ciò presentava un’apertura.
A seguito delle segnalazioni della Società Secomar S.p.A., il GUP, con provvedimento notificato
a mezzo PEC giusto ns. prot. 5546 del 03.09.2020, autorizzava l’esecuzione alle operazioni di
rimozione, pulizia e successivo riposizionamento delle panne nere antinquinamento poste a
protezione del relitto della m/n Berkan B.
In virtù delle varie integrazioni richieste in sede di Conferenze di Servizi da parte degli Enti
controllori, tuttavia, non si addiveniva alla formalizzazione del contratto per l’espletamento dell’
«Intervento di rimozione e demolizione del relitto della M/N "Berkan B"» con l’r.t.i. costituendo
Micoperi S.p.A./Isolfin S.p.A. e Albatros S.C.a r.l. entro i tempi previsti in sede di gara.
Tenuto conto dell’esigenza di continuare a garantire, nelle more della conclusione degli
adempimenti connessi all’avvio dell’esecuzione dell’intervento di rimozione e demolizione già
affidato, una sorveglianza accurata dello stato di efficienza del sistema di contenimento
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posizionato e del sito nonché l’attività sopra prevista al fine di contenere gli effetti di eventuali
inquinamenti originati e/o causati da dinamiche correlate alla M/n Berkan B, si è ritenuto
opportuno e doveroso proseguire nelle attività di posizionamento di panne galleggianti intorno al
relitto in argomento, ivi comprese la relativa manutenzione e sorveglianza giornaliera ed
eventuale aspirazione delle sostanze oleose residuali.
In considerazione delle somme ancora disponibili nell’ambito del quadro economico della
concessione per il “Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel porto di Ravenna –
esercizio 2016/2020”, non sufficienti a coprire il costo degli interventi previsti e ritenendo che la
spesa per gli interventi straordinari in argomento potesse con ragione essere imputata nell’ambito
del quadro economico dell’«Intervento di rimozione e demolizione del relitto della M/n "Berkan
B"», in quanto attività propedeutica all’avvio delle prestazioni contrattuali contemplate anche, in
parte, nel relativo Capitolato Speciale d’appalto, con Delibera Presidenziale n. 227 del 08.10.2020
è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 311, comma 2, lett.b) del D.P.R. 207/10 e
s.m.i., la 1^ perizia di variante e suppletiva per l’esecuzione di “Interventi straordinari di pulizia
degli specchi acquei presso il relitto della M/n “Berkan B” e sostituzione panne di
altura” nell’ambito della Concessione per un nuovo importo complessivo del servizio pari ad €
722.457,22 così suddiviso: € 696.586,22 per interventi a misura ed € 25.871,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) per un maggior importo contrattuale dei lavori pari ad €
72.457,22 (€ 69.865,22 per interventi a misura + € 2.592,00 per oneri per la sicurezza).
La Concessione, così come prorogata, si è regolarmente conclusa il 30.11.2020.
Le attività sono state svolte regolarmente dalla società e nel rispetto del calendario stabilito
contrattualmente.
Relativamente al Servizio di pulizia degli specchi acquei alla data del 31.12.2020 sono stati emessi
n. 4 Stati Avanzamento Servizio per un importo complessivo pari ad € 191.843,65 oltre ad oneri
della sicurezza per € 6.593,74
Il concessionario ha effettuato, in aggiunta agli interventi ordinari, n. 7 interventi straordinari.
Sono stati raccolti complessivamente 5,41 mc di rifiuti solidi.
Relativamente agli interventi straordinari al relitto ex Berkan B alla data del 31.12.2020 sono stati
emessi n. 2 Stati Avanzamento Servizio per un importo complessivo pari ad € 121.966,06, oltre
ad oneri della sicurezza per € 13.177,32
Il concessionario non ha effettuato, interventi di aspirazione di liquidi.
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Come anzidetto, il “Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel porto di Ravenna”,
così come prorogato con Delibera Presidenziale n. 112 del 29.05.2020, è terminato in data
30.11.2020.
Nelle more degli adempimenti connessi al completamento delle procedure atte all’affidamento
del nuovo “Servizio di pulizia degli specchi acquei nel porto di Ravenna” per gli esercizi 20212025 (cfr. § 4.2.2.2), questa Autorità di Sistema Portuale ha riscontrato l’esigenza di garantire,
per un ulteriore periodo di tempo necessario all’espletamento della gara, la continuità del servizio
di pulizia, doverosità che discende non solo dall'essenzialità del servizio all'utenza che è fatto
obbligo all'Ente garantire, ma anche dal più generale principio di continuità dell'azione
amministrativa.
Per l’espletamento di tale servizio transitorio, si è ritenuto opportuno rivolgersi al gestore uscente
Secomar S.p.A., in quanto, trattandosi di attività analoga al servizio già espletato, considerato
l’unico operatore economico in grado di garantire nell’immediato, stante la temporanea urgenza,
il massimo livello di economicità ed efficienza rispetto a qualsiasi altro operatore.
Inoltre, la Società Secomar S.p.A., proprio in virtù dell’attività già svolta in precedenza, possiede
il know-how, l’attrezzatura ed i requisiti necessari a garantire il migliore svolgimento delle
prestazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra, verificata la disponibilità della società a prestare l’attività richiesta per
un periodo di 3 mesi, dal 01.12.2020 al 28.02.2021, con Delibera Presidenziale n. 287 del
30.11.2020, ai sensi dell'art. l’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. D.L.
Semplificazioni) convertito con L. 11/09/2020 n. 120, è stato affidato alla Società SECOMAR
S.p.A., il “Servizio di pulizia degli specchi acquei del porto di Ravenna”, per un periodo di n. 3
mesi, dal 01.12.2020 al 28.02.2021 al costo complessivo di € 68.000,00, non imponibile IVA art.
9, co. 1-6 DPR 633/72.
Le attività sono state svolte regolarmente dalla società e nel rispetto del calendario stabilito
contrattualmente.
L’esecutore del servizio di pulizia degli specchi acquei ha effettuato oltre agli interventi ordinari,
n. 5 interventi straordinari. Sono stati raccolti complessivamente n. 16 mc di rifiuti solidi.
4.2.1.2

Int. 2013 - Servizio di pulizia degli specchi acquei nel Porto di Ravenna

Il progetto predisposto dalla Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale ai fini
dell’affidamento in appalto e concessione del nuovo “Servizio di pulizia degli specchi acquei nel
porto di Ravenna” prevede un valore massimo calcolato ai sensi dell’art. 35 e 167 del D.Lgs.
50/2016, di € 1.394.451,68 di cui:
__________________________
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✓ Servizi in appalto: € 1.002.968,00, di cui € 970.512,00 per servizi a corpo e a misura ed
€ 32.456,00 per costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
✓ Servizi in concessione: € 25.396,84, di cui € 24.576,00 per servizi a misura ed € 820,84 € per
costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
✓ Eventuale proroga di cui all’art. 106 co.11 del D.Lgs. 50/2016: € 128.545,60, di cui
€ 121.314,00 per servizi in appalto (a corpo e a misura) ed € 4.057,00 quali relativi costi per
l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso ed € 3.072,00 per servizi in
concessione (a misura) ed € 102,60 quali relativi costi per l’eliminazione dei rischi da
interferenza non soggetti a ribasso;
per un ammontare complessivo di quadro economico, pari ad € 1.300.000,00.
Gli elaborati sono stati approvati con Delibera Presidenziale n. 285 del 26.11.2020
contestualmente alle modalità di affidamento del contratto misto di appalto e concessione con
prevalenza appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in
modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
con riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c)
del DL n. 76 del 16.07.2020, 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. n.50/2016.
Il bando di gara relativo alla procedura è stato pubblicato sul n. 020/S 243-602066 della Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 14.12.2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 146 del 14.12.2020, sull’Amministrazione
Trasparente e sull’Albo Pretorio di questa Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M. 2
dicembre 2016 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione
nazionale.
Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte della procedura in oggetto è stato fissato per il
giorno 05.01.2021.
4.2.2

Manutenzione straordinaria.

L’importo destinato alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ammontava
a € 5.500.000,00.
La manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale nell’anno 2020 ha riguardato
principalmente i seguenti interventi:
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4.2.2.1

Int. 1408 – Accordo Quadro per la “Gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati
elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna”.

L’Accordo Quadro per la «Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di
Ravenna», aggiudicato con Delibera di Comitato Portuale n. 13 del 08.07.2016 all’operatore
economico CEIR Soc. Cons. Coop., con sede legale in Ravenna, che ha partecipato per le
consorziate DZ Engineering S.r.l., Edil Service S.r.l. e Vem Sistemi S.p.a. era in scadenza al
02.11.2020
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, tenuto conto dell’esigenza di realizzare una serie di
prestazioni, in economia, atte al miglioramento della funzionalità dei sistemi elettrici/ elettronici
e di trasmissione dati del Porto di Ravenna, con Delibera Presidenziale n. 28 del 24.02.2020, è
stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 132, co.3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
e s.m.i., finalizzata all’aumento della somma stanziata per lavori in economia nell’ambito del
contratto, con assunzione del relativo impegno di spesa a favore dell’operatore economico CEIR
Soc. Cons. Coop. aggiudicatario pari ad € 121.500,00.
Nel corso del 2020, si è riscontrata l’esigenza di provvedere alla realizzazione di una serie di
interventi da effettuare in ambito portuale sugli impianti elettrici e di trasmissione dati, resisi
necessari per valutazioni in ambito di Security portuale e per l’implementazione di servizi, legati
a diverse esigenze funzionali.
Il Direttore dei Lavori, con propria relazione del 08.10.2020, ha illustrato in dettaglio gli interventi
previsti dalle opere accessorie complementari, non previste nel contratto né nel progetto
originario, ma strettamente connesse e atte al perfezionamento dell’appalto.
Tali interventi complementari interessavano strutture ed impianti che ricadono interamente
nell’ambito dell’Accordo Quadro e che, nei trascorsi quattro anni, sono stati implementati
dall’Affidatario CEIR Soc. Cons. Coop.
Ritenendo tali prestazioni funzionali al miglioramento degli impianti e delle componenti
strutturali nonché atti a garantire la corretta conservazione delle opere realizzate nell’ambito
dell’Accordo Quadro stesso, e, quindi, necessarie al perfezionamento dell’appalto, andavano
espletate all’interno dell’Appalto.
Potendo proficuamente essere svolte dall’appaltatore, in relazione anche alla conoscenza delle
zone portuali interessate dagli interventi ed in quanto in possesso dei mezzi e delle conoscenze
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necessarie a garantire il migliore svolgimento delle prestazioni in argomento e valutato, inoltre,
che affidare l’esecuzione degli interventi a diverso operatore economico, oltre alle problematiche
tecniche, avrebbe comportato un aggravio di costi per questa Amministrazione, con Delibera
Presidenziale n. 250 del 30.10.2020, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sono stati approvati gli atti relativi agli interventi complementari in
argomento ed il loro affidamento all’impresa esecutrice dell’appalto in essere, con l’assunzione
di contestuale impegno di spesa ammontante complessivamente ad € 245.294,00, comprensivi di
oneri stimati per la sicurezza.
Oltre agli effetti determinati dalle disposizioni normative e dalla giurisprudenza formatasi a
seguito dell’emanazione dei Decreti Legge in relazione all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, che ha generato anche per gli appalti pubblici la sospensione dei termini dei
procedimenti amministrativi dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (82 giorni) nonché eventuali revisioni
di elaborati contrattuali, con particolare riferimento al P.S.C. in relazione ai costi della sicurezza
determinati nel rispetto delle previsioni di cui anche del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si è dovuto tenere
in considerazione anche l’impatto delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n.
76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 11.09.2020, n. 120, sia sugli appalti in
corso di esecuzione, ivi inclusi quelli soggetti all’applicazione dell’ex D.Lgs. 163/2006, sia sulle
procedure di gara da avviare nel rispetto della programmazione.
Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario procedere ad un nuovo riesame della
documentazione tecnico-progettuale e contrattuale funzionale all'avvio della procedura ad
evidenza pubblica per l'affidamento nonché sull’esecuzione del nuovo “Accordo quadro per la
manutenzione degli impianti elettrici, di pubblica illuminazione e dell'infrastruttura IT del Porto
di Ravenna”.
Per le ragioni sopra riportate e stante il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del Covid-19, in considerazione della doverosità per questa Autorità di Sistema Portuale di
garantire per un ulteriore periodo di tempo necessario al perfezionamento della gara per
l’affidamento del nuovo appalto la continuità dei servizi a canone, con Delibera Presidenziale n.
251 del 30.10.2020, dell'art. 125, co. 10, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stata approvata,
così come previsto negli atti di gara a suo tempo banditi, la proroga tecnica del servizio a corpo
relativamente all’Accordo Quadro per la “Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione
dati sul porto di Ravenna”, per il periodo dal 02.11.2020 al 03.05.2021 (n. 6 mesi), alle stesse
condizioni contrattuali di cui al Contratto Rep. Generale n. 1853 in data 18.10.2016, con
l’assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 105.000,00, oltre ad € 7.029,14 per oneri
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della sicurezza, per un importo massimo complessivo di € 112.029,14, da liquidarsi sempre a
canone trimestrale posticipato.
Durante il 2020, nell’ambito dei lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati,
originariamente stimati in complessivi € 4.059.130,82 (€ 4.000.000,00 oltre ad oneri della
sicurezza per € 59.130,82), sono stati affidati i seguenti specifici contratti applicativi, a cui è stato
applicato il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico CEIR Soc. Cons. Coop., pari al
15,00%, alle condizioni tutte previste nel bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Contratto applicativo a
quest’ultimo allegato:
Contratto applicativo n. 13 – “Gestione del Ponte mobile sul canale Candiano”
Con la scadenza in data 29.01.2019 del Contratto sottoscritto dall’Ente con la Soc. AZIMUT
S.p.A., cessava l’appalto del “Servizio di Gestione provvisoria del Ponte Mobile per
l’attraversamento sul canale Candiano”.
Veniva individuata, quale soluzione più celere e più adeguata dal punto di vista tecnico, al fine di
non incappare in eventi emergenziali che potessero provocare incidenti o disservizi, l’affidamento
all’operatore economico CEIR nell’ambito dell’Accordo Quadro in argomento, che avrebbe
garantito un livello elevato di conoscenza tramite i propri esecutori associati.
In particolare, il servizio prevedeva la gestione del ponte mobile e delle aperture/chiusure dello
stesso a seguito di necessità – anche in ragione di mezzi navali in transito - emergenze e/o
disposizioni dell’Autorità Pubblica o altre competenti Autorità, la disinfestazione, la
derattizzazione e la pulizia dei locali, la gestione dei presidi antincendio, il controllo periodico del
corretto funzionamento degli impianti e dello stato delle strutture, così come da specifiche
contenute negli elaborati progettuali e nel C.S.A..
Il progetto è stato approvato con Delibera Presidenziale n. 100 del 20.05.2020 per un importo
complessivo di € 170.000,00.
I lavori sono stati consegnati, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, il giorno
21.05.2020, con ultimazione prevista per il giorno 15.01.2021.
Il Contratto applicativo in argomento è stato sottoscritto in forma digitale con nota Rep. n. 4048
del 24.06.2020.
I lavori, regolarmente eseguiti come da prescrizioni contrattuali, si sono conclusi entro il tempo
utile contrattualmente previsto.
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Contratto applicativo n. 14 - “Ravenna - Darsena di Città - realizzazione di cablaggio in fibra
ottica e allacciamenti alla rete elettrica”
Scopo generale dell’intervento era la realizzazione di una infrastruttura tecnologica
all’avanguardia in zona Darsena di città su area demaniale marittima parzialmente in concessione
al Comune di Ravenna, in grado di generare ed elaborare dati e flussi informativi da utilizzare per
la veicolazione di futuri servizi, anche finalizzati alla sicurezza, mediante realizzazione di
cablaggio in fibra ottica per la trasmissione dati e degli allacciamenti alla rete di alimentazione
elettrica.
Il Comune di Ravenna, attraverso specifica procedura negoziata, aveva già avviato la
realizzazione del progetto “Ravenna in Darsena il mare in piazza” che prevedeva la realizzazione
di un sistema di videosorveglianza avanzato che interessava anche le aree di Via Antico Squero,
Via d’Alaggio e Piazzale Aldo Moro, contemplate anche dal C.A. n. 14.
Valutato che i due sistemi da realizzarsi potessero proficuamente lavorare in sinergia, realizzando
una connessione diretta fra l’infrastruttura di rete realizzata da questa Autorità e quella del
Comune di Ravenna, dando modo così di poter condividere dati provenienti da diversi sensori sul
territorio, il progetto è stato approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 116 del 10.06.2020
per un importo di € 127.234,79 (€ 125.059,82 quale importo dei lavori oltre ad € 2.174,97 per
oneri per la sicurezza).
I lavori sono stati consegnati, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, con Verbale
del 02.07.2020. In base al cronoprogramma approvato, la durata dei lavori era di 89 giorni con
prevista ultimazione per il giorno 29.09.2020.
Il Contratto applicativo in argomento è stato sottoscritto in forma digitale con nota Rep. n. 4110
del 26.06.2020.
I lavori, regolarmente eseguiti come da prescrizioni contrattuali, si sono conclusi entro il tempo
utile in data 16.09.2020.
Contratto applicativo n. 15 - “Riqualificazione impianto di illuminazione e segnalazione in
avamporto”.
Questa Autorità di Sistema Portuale ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla situazione
dell’illuminazione presso i moli Nord e Sud, oltre che dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, anche
da parte di cittadini ed operatori portuali e dei servizi tecnico-nautici con le quali si
sollecitava un intervento urgente per il ripristino dell’illuminazione sui moli guardiani Nord e
Sud, in virtù della fondamentale funzione di ausilio per la sicurezza della navigazione della
predetta illuminazione.
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Con nota del 10.12.2019 la Soc. Cons. Coop. CEIR appaltatrice aveva segnalato che i corpi
illuminanti e le parti di ricambio dell’illuminazione dei moli guardiani non erano più reperibili in
commercio, a causa della vetustà dell’impianto stesso e, pertanto, diventava impossibile
ripristinare l’operatività dei corpi illuminanti pressi i moli foranei nord – Porto Corsini – e Sud –
Marina di Ravenna.
Alla luce di quanto sopra, è stato all’uopo predisposto un progetto per la riqualificazione
dell’impianto di illuminazione e segnalazione in avamporto, che l’Ente ha approvato con Delibera
Presidenziale n. 249 del 30.10.2020 per un importo complessivo pari ad € 543.043,85, oneri per
la sicurezza inclusi.
I lavori sono stati consegnati, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, il giorno
30.11.2020, con prevista ultimazione per il giorno 04.06.2021.
Il Contratto applicativo in argomento è stato sottoscritto in forma digitale con nota Rep. n. 8290
del 16.12.2020.
Alla data del 31.12.2020 i lavori erano regolarmente in corso.
Si riassumono, di seguito, i principali dati relativi ai Contratti Applicativi sottoscritti nell’ambito
dell’Accordo Quadro in argomento:

Prog. 1408 – Accordo Quadro per la “Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna”
CONTRATTI APPLICATIVI

C.A.
N. 1

«Gestione e
manutenzione
ordinaria degli
apparati informatici e
di trasmissione dati
della sede
dell’Autorità di
Sistema portuale del
Mare Adriatico centrosettentrionale» e
«Servizio di sviluppo e
manutenzione del
sistema informativo
per il Property &
Facility Management
“openMAINT”»

D.P.

n.97
del
09.05.20
17

IMPORTO

216.889,89 €

DATA
INIZIO
C.A.

Importo
contabilizzato
CDP 13

Importo
contabilizzat
o
CDP 14

Importo
contabilizzato
CDP 15

Importo
contabilizzat
o CDP 16 +
17 lav.comp

30.05.
2017

166.645,90 €

182.057,13 €

197.468,36 €

212.879,59 €
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DATA FINE
C.A.

02.11.
2020

C.A.
N. 2

« Gestione e
manutenzione degli
apparati di
monitoraggio della
navigazione per il
Porto di Ravenna »

n.142
del
16.06.20
17

C.A.
N. 3

«Implementazione
impianto di
segnalamento della
Curva di Marina di
Ravenna»

C.A.
N. 4

18.07.
2017

117.725,72 €

129.312,97 €

140.900,22 €

152.487,47 €

02.11.
2020

n.180 del
19.07.20
77.217,63 €
17

31.07.
2017

76.826,97 €

76.826,97 €

76.826,97 €

76.826,97 €

18.10.
2017

"Interventi minori di
straordinaria
manutenzione”

n.271 del
14.11.20
255.000,00 €
17

28.12.
2017

180.935,21 €

180.935,21 €

180.935,21 €

180.935,21 €

30.04.
2018

C.A.
N. 5

"Nuovo impianto di
segnalazione Penisola
Trattaroli Destra"

n.288 del
22.11.20
290.000,00 €
17

15.01.
2018

288.235,10 €

288.235,10 €

288.235,10 €

288.235,10 €

17.04.
2018

C.A.
N. 6

"Completamento
illuminazione
banchine Trattaroli
Sinistra"

n.288 del
22.11.20
300.000,00 €
17

22.01.
2018

298.516,85 €

298.516,85 €

298.516,85 €

298.516,85 €

20.06.
2018

C.A.
N. 7

"Manutenzione
straordinaria
infrastruttura IT
interna e SICA"

n.39
del
26.02.20
18

10.05.
2018

85.729,23 €

85.729,23 €

85.729,23 €

85.729,23 €

11.07.
2018

CONTRATTI APPLICATIVI

D.P.

160.650,00 €

86.153,73 €

IMPORTO

DATA
INIZIO
C.A.

Importo
contabilizzat
o
CDP 13

Importo
contabilizzat
o
CDP 14

Importo
contabilizzato
CDP 15

Importo
contabilizzato
CDP 16 + 17
lav.comp

DATA FINE
C.A.

C.A.
N. 8

"Lavori di
potenziamento e
ristrutturazione della
dorsale di rete del
Porto di Ravenna"

n.165 del
27.06.
512.992,65 €
2018

26.07.
2018

510.498,54 € 510.498,54 €

510.498,54 €

510.498,54 €

02.03.
2019

C.A.
N. 9

“Interventi di
contenimento
energetico della sede
n.294 del
dell’Autorita’ di
06.12.
Sistema Portuale del
406.661,23 €
2018
mare Adriatico centrosettentrionale – Porto
di Ravenna”

14.01.
2019

404.662,68 € 404.662,68 €

404.662,68 €

404.662,68 €

18.06.
2019
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“Realizzazione di
traliccio per
C.A. telecomunicazioni di
N. 10 sistema di pannelli
informativi in ambito
portuale”

n.96 del
06.05.
2019

“Stazioni di
monitoraggio
mareografiche,
C.A.
meteorologiche e
N. 11
correntometriche
secondo standard
ISPRA e WMO”

03.06.
2019

441.315,66 € 441.315,66 €

441.315,66 €

441.315,66 €

01.12.
2019

n.110 del
09.05.
338.687,62 €
2019

03.06.
2019

337.023,13 € 337.023,13 €

337.023,13 €

337.023,13 €

30.01.
2020

“Manutenzione
C.A. ordinaria del ponte
N. 12 mobile sul canale
Candiano”

n.204 del
23.08.
110.816,67 €
2019

08.01.
2020

33.252,94 €

44.419,27 €

02.11.
2020

“Gestione del ponte
C.A.
mobile sul canale
N. 13
Candiano”

n.100 del
20.05.
170.000,00 €
2020

21.05.
2020

50.331,32 €

101.267,57 €

“Ravenna - Darsena di
Città - realizzazione di n.116 del
C.A.
cablaggio in fibra
10.06.
N. 14
127.234,79 €
ottica e allacciamenti 2020
alla rete elettrica”

02.07.
2020

124.191,25 €

126.609,49 €

"Riqualificazione
impianto di
C.A.
illuminazione e
N. 15
segnalazione in
avamporto"

30.11.
2020

n. 249
del
30.10.
2020

443.495,22 €

543.043,85 €

- €

16.626,47 €

TOTALE 3.279.361,89 €

Per l’Accordo Quadro si è tenuta un’unica contabilità, comprensiva dei contratti applicativi.
In merito si informa che in data 28.12.2020 è stato emesso il 17° Stato d’Avanzamento Lavori e
Servizi, a firma del Direttore dei Lavori, controfirmato dall’Appaltatore in pari data senza
alcuna riserva, per le prestazioni contrattuali regolarmente eseguite a tutto il 23.12.2020 per un
importo di € 6.341.988,65, al quale vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 143.116,79,
al lordo delle ritenute per infortuni 0,5%.
Il 17° Certificato di Pagamento “Unico”, emesso in data 29.12.2020, ammonta a complessivo
€ 104.896,35, al netto delle penali complessivamente applicate, pari ad € 1.710,24, per ritardata
ultimazione delle prestazioni contrattuali, non imponibili IVA art. 9, co. 1, punto 6, DPR 633/72.
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16.09.
2020

4.2.2.2

Int. 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.

Si rammenta che il servizio con il quale questa Autorità di Sistema Portuale provvede al
mantenimento delle condizioni di pulizia nelle aree demaniali marittime non rilasciate in
concessione nonché alla cura delle aree verdi presenti nell’ambito anzidetto era stato affidato ad
INTERGEOS S.r.l., con Delibera Presidenziale n. 182 del 19.07.2017.
Nel corso del 2020, a causa della variazione di alcune condizioni inerenti le aree del Pubblico
Demanio Marittimo e delle aree gestite ed amministrate dall’Ente, a fronte dell’acquisizione di
alcune aree e della riconsegna di altre, prima in concessione a “terzi”, complessivamente pari al
3,74% rispetto alle aree originarie, si è reso necessario effettuare una maggiore attività di
manutenzione e provvedere a numerosi interventi di pulizia straordinaria delle strade e delle zone
aggiuntive dovuti anche al periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in ottemperanza alle linee
guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ai fini del contenimento della diffusione del virus.
L’art. 106, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente modifiche contrattuali senza una
nuova procedura ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, qualora le modifiche non alterino la natura
generale del contratto, per un aumento di prezzo consentito fino al 50 % del contratto iniziale ai
sensi del co. 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; tali disposizioni sono previste
anche all’ 4 del Contratto d’Appalto Rep. n. 1928 del 14.11.2017 e dall’art. 6.5 del Capitolato
Speciale d’Appalto, secondo cui le aree possono subire un’incremento/riduzione della superficie
entro il 5% rispetto alla planimetria “Aree di Intervento”.
Sussistendone le condizioni, con Delibera Presidenziale n. 154 del 17.07.2020 è stata approvata
la Perizia suppletiva di variante n. 01 ed i relativi elaborati progettuali, redatta dal Direttore
dell’Esecuzione in data 15.06.2020 e sottoscritta dall’Appaltatore INTERGEOS S.r.l., per un
maggior importo pari ad € 340.374,51, (€ 328.008,86 per servizio + € 6.448,00 relativi ai costi
per la sicurezza per i servizi di variante non soggetti a ribasso + € 5.917,65 relativi ai costi per la
sicurezza inerenti alle procedure Covid-19 non soggetti a ribasso).
Il nuovo importo contrattuale dell’appalto ammonta a complessivi € 1.250.472,16 (di cui
€ 1.214.790,51 per servizi a corpo e misura + € 35.681,65 per oneri per la sicurezza di cui quota
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parte relativa agli oneri della sicurezza relativi alle procedure Covid-19 rif. Duvri Rev.2 pari ad
€ 5.917,65);
Per quanto concerne la contabilità, si segnala che in data 08.01.2021 è stato emesso il 13° Stato
d’Avanzamento Servizi a firma del Direttore Esecuzione Contratti, per le prestazioni contrattuali
regolarmente eseguite a tutto il 03.12.2020 per un importo complessivo pari ad € 718.343,20, oltre
a oneri per la sicurezza per € 24.308,52.
Il 13° certificato di pagamento è stato emesso in data 18.01.2020 per l’importo di € 93.987,60, al
netto delle penali applicate nei precedenti CdP, non imponibili IVA art. 9 co. 1, punto 6, DPR
633/72.
4.2.2.3

Int. 1619 - Accordo Quadro per la “Gestione e manutenzione delle aree demaniali
marittime del porto canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e in uso
all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Quadriennio 2017/2021”.

Nel corso del 2020, l’Accordo Quadro per la “Gestione e manutenzione delle aree demaniali
marittime del porto canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e in uso all'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Quadriennio 2017/2021”, è proseguito
regolarmente.
Così come previsto dall’art. 4 “Affidamento dei contratti applicativi dell’Accordo Quadro” del
Contratto Rep. Gen. 1941 del 15.02.2018, nell’ambito dei lavori di straordinaria manutenzione
eventuali non programmati, stimati in complessivi € 1.881.360,00 (€ 1.800.000,00 +
€ 81.360,00 per oneri sicurezza), sono stati affidati i seguenti specifici contratti applicativi, ai
prezzi risultanti dall’applicazione del relativo ribasso percentuale offerto dall’operatore
economico CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa, pari al 39,00%.

Contratto applicativo n. 5 - «Tinteggiatura di alcuni locali della sede di Via Antico Squero»
Approvato con Delibera Presidenziale n. 21 del 14.02.2020
Importo: € 43.715,88 (€ 41.237,09 + € 2.478,79 per costi sicurezza non soggetti a ribasso)
I lavori di cui trattasi sono stati dettati dall’esigenza di rinnovare la tinteggiatura delle pareti degli
uffici e dei soffitti degli uffici della sede di questa Autorità di Sistema Portuale che sono stati
interessati dagli interventi di manutenzione agli impianti elettrici e di illuminazione, oltre che per
esigenze igienico-sanitarie.
I lavori sono stati consegnati con verbale del 14.02.2020; il termine per l’ultimazione degli stessi
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è stato fissato in 64 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna, e quindi entro il
18.04.2020.
A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza da Coronavirus, che ha comportato inevitabili
ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori, con Verbale del 27.03.2020 il
Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori di completamento delle tinteggiature di alcuni uffici e
parti comuni della sede di via Antico Squero facenti parte del Contratto applicativo n. 5.
Contratto applicativo n. 6 - «Opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione della
banchina Eurodocks»
Approvato con Delibera Presidenziale n. 46 del 16.03.2020
Importo: € 163.104,79 (€ 159.633,35 + € 3.471,44 per costi sicurezza non soggetti a ribasso)
Oggetto del contratto applicativo n. 5 era il ripristino della pavimentazione di banchina nei tratti
adiacenti alla porzione interessata dallo scavo di alleggerimento effettuato nell’ambito
dell’appalto di “Riparazione banchina c.d. Eurodocks” (cfr. § 4.2.3.11), che risultava ammalorata
in varie zone, al fine di rendere l’area complessiva in condizioni omogenee onde consentire al
concessionario della banchina Eurodocks una migliore fruibilità.
I lavori, che prevedevano una durata di 28 giorni naturali e consecutivi, sono stati consegnati con
verbale del 18.05.2020 e sono stati ultimati in data 15.06.2020.
Contratto applicativo n. 7 - «Realizzazione di cordolo perimetrale e riasfaltatura della diga
foranea sud in Marina di Ravenna – tratto iniziale e tratto centrale»
Approvato con Delibera Presidenziale n. 51 del 06.03.2020
Importo: € 610´957,44 (€ 465´467,60 + € 145´489,84 per costi sicurezza non soggetti a ribasso)
I lavori oggetto del 7° C.A. erano finalizzati al ripristino dell’asfalto, alla realizzazione di un
cordolo perimetrale del tratto iniziale e centrale della diga foranea sud di Marina di Ravenna che
risultavano particolarmente usurati, al fine di garantire omogenee condizioni della
pavimentazione in conglomerato bituminoso per tutta la struttura e una maggiore protezione
contro gli effetti degli eventi meteo-marini.
I lavori sono stati consegnati con verbale 06.05.2020 e si sono conclusi in data 16.10.2020.
Contratto applicativo n. 8 - «Manutenzione straordinaria di fabbricato demaniale cd. “ex
RANA”»
Approvato con Delibera Presidenziale n. 107 del 25.05.2020
Importo: € 41.152,89 (€ 38.489,73 + € 2.663,16 per costi sicurezza non soggetti a ribasso)
Trattasi dei lavori di manutenzione straordinaria della stabile demaniale cd. “ex RANA” per
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l’utilizzo, a fini istituzionali, dei sistemi TeTRA della Rete Radiomobile Regionale ERretre,
consistenti in comunicazione voce (fonia) e trasmissione dati (trasmissione/ricezione di file di
piccole dimensioni e/o messaggistica), per tutti i casi di emergenza o in tutte le situazioni nelle
quali sia precluso l’utilizzo delle consuete reti di telecomunicazione.
Questa Autorità di Sistema Portuale ospita gli apparati ricetrasmittenti della rete ERretre nella
propria torre faro di via della Foca Monica.
Ritenuto opportuno individuare una idonea ubicazione per la stazione fissa e per la centrale
operativa nella quale possano afferire i soggetti incaricati del coordinamento della gestione delle
emergenze e prevedere la sua collocazione in una posizione tale da consentire una ottimale
copertura di rete al fine di garantire il miglior funzionamento degli apparati di comunicazione, si
è individuato, quale sito più adatto allo scopo, il fabbricato demaniale cd. “ex RANA” sito in via
Molo Dalmazia a Marina di Ravenna.
Tale fabbricato è tornato nella disponibilità di questa Autorità di Sistema Portuale a seguito di
scadenza della concessione precedentemente accordata e, risultando adeguato allo scopo, in
considerazione dell’attuale stato di conservazione dello stesso, ne è stata disposta la
manutenzione.
I lavori sono stati consegnati in data 22.06.2020 e si sono conclusi in data 23.07.2020.
Contratto applicativo n. 9 - «Manutenzione straordinaria della pavimentazione nei tratti di
banchina pubblica di via Antico Squero - via Manfredi»
Approvato con Delibera Presidenziale n. 132 del 29.06.2020
Importo: € 153´545,93 (€ 145.206,37 + € 8.339,56 per costi sicurezza non soggetti a ribasso)
Il progetto di cui al C.A. n. 9 si è reso necessario a fronte dello stato della pavimentazione del
tratto di banchina pubblica sita in darsena di città – accesso da via A. Squero e di vari tratti di
banchina pubblica di via Manfredi, che risultavano molto usurati e con diverse zone ammalorate
e che, qualora non ripristinate, avrebbero potuto comportare la necessità di precluderne la
fruizione da parte dell’utenza ai fini della sicurezza.
Oltre al ripristino dell’asfalto, l’intervento contemplava anche la realizzazione di isole spartitraffico definitive in corrispondenza della rotonda di accesso alla banchina – tratto via A. Squero,
al fine di regolare in maniera definitiva la circolazione.
I lavori sono stati consegnati in data 31.08.2020 e si sono conclusi in data 15.10.2020.
Si riassumono, di seguito, i principali dati relativi ai Contratti Applicativi sottoscritti nell’ambito
dell’Accordo Quadro in argomento:

__________________________
Relazione annuale - attività anno 2020
Pag. 58 a 106

Prog. 1619 - Accordo Quadro per la “Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto
canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentrionale - Quadriennio 2017/2021
CONTRATTI APPLICATIVI

D.P.

C.A.
N. 1

“Realizzazione
di
cordolo
n. 112 del
perimetrale nella diga foranea sud –
09.05.2018
I stralcio”

C.A.
N. 2

"Rinforzo strutturale delle bitte
presenti nella banchina di TCR Terminal Container di Ravenna”

C.A.
N. 3

IMPORTO

REP.

DATA
INIZIO

DATA FINE

203.442,44 €

4569 del
09.07.2018

24.07.2018 05.10.2018

n. 78 del
17.04.2019

98.012,35 €

6234 del
04.09.2019

28.05.2019 20.06.2019

“Realizzazione di cordolo
perimetrale e riasfaltatura della
prima piazzola in diga sud e del
tratto iniziale della diga nord”

n. 84 del
18.04.2019

197.387,82 €

6235 del
04.09.2019

28.05.2019 10.08.2019

C.A.
N. 4

“Manutenzione straordinaria del
tratto di strada compreso tra Viale
delle nazioni e P.le adriatico –
Marina di Ravenna”

n. 149 del
10.06.2019

119.092,77 €

224 del
13.01.2020

20.01.2020 21.05.2020

C.A.
N. 5

“Tinteggiatura di alcuni locali della
sede di Via Antico Squero”

n. 21 del
14.02.2020

43.715,88 €

3248 del
20.05.2020

14.02.2020

C.A.
N. 6

“Opere di manutenzione
straordinaria della pavimentazione
della banchina Eurodocks”

n. 46 del
16.03.2020

163.104,79 €

3249 del
20.05.2020

18.05.2020 15.06.2020

n. 51 del
16.03.2020

610.957,44 €

3250 del
20.05.2020

06.05.2020 16.10.2020

“Realizzazione di cordolo
perimetrale e riasfaltatura della
C.A.
diga foranea sud in Marina di
N. 7
Ravenna – tratto iniziale e tratto
centrale”

IMPORTO
CONTABILIZZATO
CDP 12

202.480,39 €

97.551,33 €

196.617,22 €

118.511,29 €

33.817,79 €

C.A.
N. 8

“Manutenzione straordinaria di
fabbricato demaniale cd. “ex
RANA””

n. 107 del
25.05.2020

41.152,89 €

3814 del
16.06.2020

22.06.2020 23.07.2020

C.A.
N. 9

“Manutenzione straordinaria della
pavimentazione nei tratti di
banchina pubblica di via Antico
Squero - via Manfredi”

n. 132 del
29.06.2020

153.545,93 €

5415 del
27.08.2020

31.08.2020 15.10.2020

SOMMANO

162.306,62 €

608.630,09 €

40.960,44 €

152.819,90 €

1.613.695,07 €

Nel corso dell’appalto in argomento, sono variate le condizioni di alcune aree del Pubblico
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Demanio Marittimo e delle aree gestite ed amministrate dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico centro settentrionale mentre altre, prima in concessione a “terzi”, sono state
riconsegnate all’Ente con conseguente attuale necessità di provvedere alla manutenzione delle
stesse.
Inoltre, è emersa l’esigenza di eseguire interventi straordinari sulle aree e beni necessari al fine di
garantire la fruizione delle stesse in sicurezza, le cui condizioni rivestivano carattere imprevisto
ed imprevedibile al momento della redazione del progetto originario.
In virtù di quanto sopra, in data 16.07.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto la Perizia suppletiva
di variante n. 01 ed i relativi elaborati progettuali che prevedeva interventi aggiuntivi per un
importo pari ad € 1.048.884,58, oltre ad € 54.876,99 relativi ai costi per la sicurezza degli
interventi a misura non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.103.761,57, ovvero
una variazione superiore ad un quinto dell'importo contrattuale originario complessivo (pari al
29,45% di quest'ultimo).
La perizia di variante è stata approvata con Delibera Presidenziale n. 182 del 27.08.2020, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con la quale, contestualmente, è stato
rimodulato il quadro economico dell’Accordo Quadro in argomento per un nuovo valore
complessivo pari ad € 4.852.490,99, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza.
L’Atto Aggiuntivo n. 01 al Contratto d’Appalto Rep. n. 1941 del 15.02.2018 è stato sottoscritto
digitalmente fra le parti in data 10.12.2020, prot. n. 8133.
Per quanto concerne la contabilità lavori, si informa che in data 11.10.2020 è stato sottoscritto
l’11° Stato d’Avanzamento per le prestazioni contrattuali regolarmente eseguite a tutto il
20.09.2020 per l’importo di € 3.126.029,77, oneri per la sicurezza inclusi.
L’ 11° Certificato di Pagamento “Unico”, emesso in data 11.12.2020, ammonta a complessivi
€ 446.574,57, non imponibili IVA art. 9, co. 1, punto 6, DPR 633/72.
4.2.2.4

Int. 1903 - Accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato
all’affidamento degli «Interventi di manutenzione dei fondali del Porto di
Ravenna”.

I numerosi fenomeni di insabbiamento dei fondali verificatisi, sia a causa di eventi meteorologici
che negli ultimi anni si sono dimostrati particolarmente intensi, sia dalle correnti indotte dai mezzi
navali in fase di transito ed ormeggio, provocano erosione ed accumuli in aree più o meno estese
sia sottobanchina, sia in canale.
Considerato che i fenomeni di insabbiamento dei fondali sono ragionevolmente previsti ripetersi
__________________________
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con frequenza e che risultava, quindi, necessario prevedere interventi mirati da effettuarsi in tempi
rapidi per non pregiudicare la competitività dello scalo ravennate, l’Ente ha ravvisato l’esigenza
di individuare un operatore economico in grado di eseguire con la necessaria celerità - qualora si
fosse reso necessario ripristinare il pescaggio e garantire la navigabilità e le condizioni di
sicurezza - i lavori di manutenzione dei fondali nonché il preliminare servizio di localizzazione e
bonifica da ordigni bellici ed il successivo servizio di aggiornamento del piano di
caratterizzazione sulle aree oggetto di intervento.
E’ stato, pertanto, redatto dalla Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale il
progetto esecutivo per la conclusione di un Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore
economico per gli “Interventi di manutenzione dei fondali del Porto di Ravenna”, per un valore
massimo stimato, ai sensi dell’art. 35, co. 16 del D.Lgs. 50/2016, di € 5.146.107,00 quale
complesso dei contratti per lavori e servizi a misura affidabili durante la sua intera durata,
comprensivi di costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, per un importo
di quadro economico complessivo di € 6.200.000,00.
Il progetto esecutivo, sottoposto ad attività di verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n.50/2016, e successivamente validato positivamente in data 08.05.2020, è stato approvato con
Delibera Presidenziale n. 137 del 02.07.2020, contestualmente alle modalità di affidamento
tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.54 e dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
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.
n.50/2016.
Il bando di gara è stato pubblicato sul n. 80 della Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici del 13.07.2020 nonché sull’Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio di questa
Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 e, per estratto, su un
quotidiano a diffusione locale e un quotidiano a diffusione nazionale.
Entro il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 19.08.2020, sono pervenute
n. 3 offerte in modalità telematica.
L’Accordo Quadro è stato affidato con Delibera Presidenziale n. 302 del 17.12.2020 al R.T.I. con
mandataria LA DRAGAGGI S.r.l. di Marghera (VE) e mandanti E.CO.TEC. S.r.l. di Rimini BIOSCIENCE Research Center S.r.l. di Orbetello (GR) - SONDEDILE S.r.l. di Teramo (TE) e
LIFEANALYTICS S.r.l. di Oderzo (TV), che ha offerto un ribasso del 24,54 % sull’Elenco prezzi
di cui all’Elaborato progettuale “ECO B: Elenco Prezzi”, alle condizioni tutte previste nel bando
__________________________
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di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto.
In sede di aggiudicazione, non è stata indicata alcuna copertura finanziaria in quanto la spesa sarà
definita in sede di stipula dei successivi contratti applicativi discendenti dallo stesso AQ.
4.2.2.5

Int. 1907 - Interventi di sistemazione fondali del porto canale di Ravenna

Oggetto dell’intervento era il ripristino delle condizioni di navigabilità di alcune zone del porto di
Ravenna nelle quali si erano individuate situazioni di interramento.
In ossequio alla Delibera Presidenziale n. 302 del 20.12.2019 di approvazione del progetto
esecutivo dei lavori e delle relative modalità di affidamento, sono stati interpellati n. tre operatori
economici all’uopo individuati fra quelli iscritti all’elenco di operatori economici costituito da
questa Autorità di Sistema Portuale,
Con nota Prot. 9213 del 30.12.2019 è stata trasmessa la richiesta di presentazione della propria
migliore quotazione ai tre operatori economici, individuati, che hanno regolarmente presentato
offerta entro il termine ultimo per il ricevimento, fissato per il giorno 17.01.2020.
A seguito dell’espletamento della procedura ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, con
la redazione degli atti conseguenti, con Delibera Presidenziale n. 15 del 10.02.2020 l’appalto è
stato aggiudicato all’operatore economico Menela.com S.r.l. di Chioggia (VE), che ha indicato un
ribasso del 3,00% sull’importo posto a base di gara di € 144.547,88, corrispondente ad un importo
offerto per l’esecuzione dell’intervento pari ad € 140.211,44, cui va aggiunto l’importo degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00, per un totale di
€145.211,44, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i., alle
condizioni tutte previste nella disciplina della procedura.
Espletati tutti i controlli e le verifiche previste dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 32, co. 8
e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Verbale del 05.03.2020, nelle more della stipulazione del
contratto, il Direttore dei Lavori, il cui incarico è stato assunto da personale interno all’Ente, ha
provveduto alla consegna dei lavori.
Considerata una durata contrattuale dei lavori pari a 64gg naturali e consecutivi, il termine dei
lavori era stato fissato per il giorno 07.05.2020.
In data 12.03.2020 è stata disposta una sospensione delle attività per motivazioni legate
all’emergenza sanitaria “Coronavirus”, per poi riprendere in data 14.04.2020, con nuovo termine
contrattuale fissato per il giorno 09.06.2020.
Il relativo contratto è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
data 28.04.2020, PEC prot. n. 2806.
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A seguito dei rilievi batimetrici eseguiti in corso d’opera che hanno portato alla luce una
situazione diffusa di interramento di alcune aree di banchina, maggiore rispetto a quanto previsto
in progetto, il Direttore dei Lavori ha redatto in data 04.05.2020 apposita perizia di variante e
suppletiva per l’esecuzione di ulteriori interventi di livellamento, non originariamente previsti e
non prevedibili in fase di progettazione, al fine di raggiungere le quote di progetto, necessarie alla
rimozione delle limitazioni di pescaggio disposte dall’Autorità Marittima.
La perizia di variante ed il relativo quadro economico sono stati approvati con Delibera
Presidenziale n. 102 del 20.05.2020.
L’importo dei lavori per effetto delle lavorazioni in variante è stato incrementato di complessivi
€ 70.293,56, di cui € 69.793,56 per lavori a misura ed € 500,00 per oneri della sicurezza, per un
nuovo importo complessivo pari ad € 215.505,00 così suddiviso: € 210.005,00 per lavori a misura
ed € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un nuovo importo totale di
quadro economico pari ad € 230.000,00.
A seguito dell’approvazione della perizia di variante la durata contrattuale dei lavori è stata
incrementata di ulteriori 20 gg naturali e consecutivi, fissando, pertanto, il nuovo termine
contrattuale per il giorno 29.06.2020.
Con nota del 01.07.2020, l’Appaltatore ha comunicato la fine lavori in data 29.06.2020, come
accertato dal Certificato di ultimazione dei lavori emesso in pari data.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori è stato emesso un solo Stato di Avanzamento Lavori in data
17.07.2020, per lavori a tutto il 29.06.2020, per un importo complessivo di € 214.454,97; il
relativo Certificato di Pagamento del 30.07.2020 ammonta ad € 214.454,97.
Lo Stato Finale, redatto ed emesso in data 31.08.2020 e sottoscritto dall’Appaltatore in data
11.09.2020, ascende ad € 2015.505,00, evidenziando un credito residuo dell’impresa di €
1.050,03.
Con Determina Tecnica n. 38 del 25.09.2020 è stato approvato il Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori emesso in data 11.09.2020 e disposta la liquidazione della rata di saldo
all’appaltatore.
4.2.2.6

Int. 1912 - Intervento di rimozione e demolizione del relitto della M/N "Berkan
B".

L’appalto era stato affidato al costituendo r.t.i. con mandataria MICOPERI S.p.a. con sede in
Ravenna e mandanti ISOLFIN S.p.a. con sede in Roma e ALBATROS Soc. Cons. a r.l. con sede
in Ravenna con Delibera Presidenziale n. 287 del 11.12.2019.
Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nel rispetto di quanto prescritto dal DPR
__________________________
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357/1997 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia, si è resa necessaria l’effettuazione
di uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del DPR
357/1997 stesso, i principali effetti che l’esecuzione dell’Intervento di rimozione e demolizione
del relitto della M/N "Berkan B" potesse avere sul sito SIC-ZPS della Piallassa Piombone.
L’incarico per la redazione di tale studio è stato affidato con Delibera Presidenziale n. 43 del
04.03.2020 a professionista esterno individuato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..
Con note del 05.03.2020 e del 6.04.2020 il costituendo r.t.i., al fine di definire le procedure
necessarie all’esecuzione dell’intervento, ha richiesto l’indizione di una conferenza di servizi con
gli Enti competenti.
Con nota prot. 2820 del 29.04.2020 è stata indetta una conferenza di servizi volta ad ottenere il
parere degli Enti competenti sulle procedure di esecuzione dell’intervento che si è conclusa in
data 12.08.2020.
Nel corso della fase di convalida dell’aggiudicazione e di acquisizione della documentazione
propedeutica alla stipula del contratto per l’esecuzione dell’intervento in argomento,
l’aggiudicatario ha richiesto una classificazione alternativa rispetto alle assunzioni poste a base di
gara circa la natura giuridica del relitto e, conseguentemente, delle operazioni che su di esso
dovevano essere svolte.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’esigenza di effettuare una valutazione della situazione
con riferimento alle norme nazionali ed internazionali di gestione dei relitti di navi e dei rifiuti e
successivamente identificare un processo amministrativo/autorizzativo che, tenuto conto dei
documenti di gara, e della posizione dell’aggiudicatario consentisse di giungere alla rimozione
del relitto stesso, con Delibera Presidenziale n. 94 del 11.05.2020 è stato affidato, ai sensi dell'art.
36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incarico tecnico di supporto al R.U.P. relativamente
alla individuazione delle procedure giuridico-amministrative di gestione della fase negoziale ed
esecutiva a professionista esterno dotato di comprovata competenza ed esperienza nella specifica
materia di che trattasi.
Successivamente alla messa a punto del testo del contratto, con nota prot 6761 del 26.10.2020
l’aggiudicatario è stato convocato per la stipula.
Il 04.11.2020, giorno fissato per la stipula, la mandataria dell’r.t.i. aggiudicataria, pur presentatasi
nel luogo indicato, si è rifiutata di sottoscrivere il contratto motivando tale determinazione in
conseguenza della presenza fra gli elaborati allegati al contratto stesso dei documenti prodotti
dall’r.t.i. nell’ambito della conferenza di servizi da essa stessa richiesta.
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Con nota del 05.11.2020 la Micoperi S.p.A. mandataria dell’r.t.i. aggiudicatario ha dichiarato che,
in ragione di tale allegazione e della scadenza della validità dell’offerta tecnica economica per il
tempo decorso, non era nella condizione di provvedere alla sottoscrizione del contratto.
Alla luce della predetta comunicazione, con nota del 11.11.2020 prot. 7259 il Responsabile Unico
del Procedimento, quindi, ha preso atto della stessa come dichiarazione di scioglimento dai vincoli
di stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 commi 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016.
Con successiva nota del 19.11.2020 la mandataria dell’r.t.i. aggiudicataria ha diversamente
dichiarato che l’indisponibilità a perfezionare il contratto era legata unicamente alla allegazione
della documentazione predetta e che l’eventuale disponibilità era condizionata ad una revisione
del contenuto del contratto.
Con successiva nota del 10.12.2020 è stato comunicato all’r.t.i. aggiudicatario l’avvio del
procedimento di revoca dell’aggiudicazione intervenuta con Delibera Presidenziale n. 287/2019
invitando a presentare eventuali osservazioni in merito.
Con nota del 18.12.2020 la mandataria dell’r.t.i. aggiudicataria ha prodotto le proprie osservazioni
secondo le quali, la allegazione dei documenti sviluppati per la conferenza di servizi conclusasi il
12.08.2020 sarebbe stata illegittima, in quanto comportante maggiori oneri non ricompresi nella
valutazione

a

corpo

dell’intervento,

ed

il

cui

inserimento

in

contratto

avrebbe impedito all’r.t.i una qualsiasi azione di rivalsa, concludendo che, qualora questo Ente
avesse voluto comunque porle in allegato al contratto, essa avrebbe eccepito l’intervenuta
scadenza dell’offerta ed il decorso dei termini entro cui il contratto avrebbe dovuto essere
sottoscritto.
Verificato che l’allegazione dei documenti suddetti era necessaria in quanto prevista dai
documenti di gara, laddove era previsto che al contratto fossero allegati il POS ed il Programma
di esecuzione delle prestazioni, elaborati che a loro volta presupponevano lo sviluppo di una
dettagliata disamina di tutte le problematiche esecutive (disamina che di fatto era contenuta negli
elaborati che sono stati prodotti dall’r.t.i per la conferenza di servizi) e appurato che la
documentazione di gara prevedeva che fossero a carico dell’appaltatore tutti gli oneri autorizzativi
necessari a porre in essere l’intervento e che le prescrizioni ricevute in conferenza di servizi e
recepite dagli elaborati da allegare al contratto erano del tutto ordinarie nell’ambito dei processi
autorizzativi analoghi, si determinava che la mancata allegazione degli elaborati in questione
avrebbe comportato una sostanziale modifica delle condizioni di gara, mentre l’allegazione di
elaborati analoghi ma di contenuto difforme non sarebbe stata rappresentativa dello stato di fatto
al momento della stipula.
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Si è considerato, quindi, imprescindibile che al contratto fossero allegati i documenti redatti
dall’r.t.i. nell’ambito della conferenza di servizi da esso stesso richiesta.
E’ stato, inoltre, verificato che a norma dell’art. 32 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e del contenuto
del bando e del disciplinare di gara (par. 13) la validità dell’offerta presentata vincolava il
concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta
che di conseguenza scadeva il 22.04.2020 e che a norma dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e del contenuto del disciplinare di gara (par. 23) la stipula del contratto d’appalto doveva avvenire
entro 120 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione e pertanto entro il 22.07.2020 decorso il quale
l’aggiudicatario poteva sciogliersi da ogni vincolo.
Alla luce di quanto sopra, ricorrendo le condizioni di cui all’art. art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ai
sensi delle quali l’operatore economico r.t.i. con mandataria MICOPERI S.p.a. e mandanti
ISOLFIN S.p.a. e ALBATROS Soc. Cons. a r.l. poteva sciogliersi da ogni vincolo in ragione del
tempo trascorso, con Delibera Presidenziale n. 19 del 27.01.2021 è stata disposta la revoca
dell’aggiudicazione a causa del tempo trascorso e della mancata sottoscrizione del contratto.
4.2.2.7

Int. 1914 - Intervento in somma urgenza per la bonifica, rimozione e smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non e per il ripristino dello stato dei luoghi
dell’area presso l’ormeggio C della Banchina Piomboni del Porto di Ravenna

I lavori si sono conclusi in data 31.01.2020.
In data 09.03.2020 è stato emesso il 1° e unico Stato di Avanzamento, a tutto il 31.01.2020, per
un ammontare complessivo delle prestazioni pari ad € 248.129,21 (€ 203.384,60, oltre ad
€ 44.744,61 per IVA 22%), di cui:
- ALBATROS SCrL. :

€ 162.619,41 (€ 133.294,60 + € 29.324,81 per IVA 22%), con un
conseguente maggior importo di spesa pari ad € 28.065,61 (IVA
inclusa)

- Protex Italia S.r.l. :

€ 78.995,00 (€ 64.750,00 + € 14.245,00 per IVA 22%), da cui risulta
un’economia di spesa pari ad € 20.679,00 (IVA inclusa)

- Lavoro e Ambiente S.r.l.: € 6.514,80 (€ 5.340,00 + € 1.174,80 per IVA 22%), da cui risulta
un’economia di spesa pari ad € 2.769,40 (IVA inclusa)
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4.2.3

GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE: ELENCO E STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE
AVVIATE, COSTI DI REALIZZAZIONE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA FONTE

4.2.3.1

Int. 1114 - Hub Portuale di Ravenna
«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».

Conseguentemente all’espletamento delle procedure di gara, l’appalto per l’ “Affidamento
unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
denominati Hub Portuale di Ravenna” è stato aggiudicato con Delibera Presidenziale n. 176 del
10.08.2020 all’operatore economico R.t.i. con mandataria Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.
di Roma e mandante Dredging International n.v. (Belgio), che ha offerto un ribasso del 1,00%
sull’importo a base di gara pari ad € 198.020.438,84, corrispondente ad un importo per lavori pari
a € 196.040.234,45, cui va aggiunto l’importo per l’attuazione dei piani della sicurezza, pari ad €
1.209.202,04 e l’importo per Prevenzione/repressione della criminalità pari ad € 599.478,90, non
soggetti a ribasso, per un totale di € 197.848.915,39, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.16, D.P.R. n. 633/72.
Le indagini propedeutiche al servizio di progettazione esecutiva hanno avuto inizio in data
22.10.2020.
Il contratto di affidamento unitario a Contraente Generale è stato sottoscritto in data 05.11.2020
(ns. rep. 2079).
In data 20.01.2020 è stato dato avvio parziale all’esecuzione del contratto, con la progettazione
esecutiva, da parte del Contraente Generale, delle opere relative alle banchine e allo svuotamento
delle casse di colmata Nadep e Centro Direzionale.
In data 13.06.2021 è prevista la consegna della parte di progettazione avviata con verbale del
20.01.2021 di cui sopra.
Il quadro economico dell’opera, da ultimo rimodulato, ammonta attualmente a complessivi
€ 250.079.873,33, così dettagliato:
-

€ 194.678.124,16 per lavori
€ 8.514.000,00
per servizi
€ 1.283.673,04
per oneri sicurezza
€ 1.773.752,29
per progettazione esecutiva
€
599.478,90
oneri per la prevenzione/repressione della criminalità
€ 43.230.844,94 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, di cui
€ 22.590.055,30 per espropri ed acquisizione di aree
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L’importo complessivo dell’intervento risulta così coperto:
- euro 60.000.000,00 con le risorse assegnate in via definitiva dal C.I.P.E. all’atto
dell’approvazione del progetto preliminare degli stralci 1° e 2° o dell’intero intervento «Hub
portuale di Ravenna», a valere sulle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto-legge
n. 98/2011, con Deliberazione C.I.P.E. n. 98/2012, di cui ai Decreti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 12991 del 26.11.2013 e n. 6930 del 08.03.2016
- euro 70.079.873,33 a valere su risorse proprie nella disponibilità dell’Ente aventi destinazione
vincolata alla realizzazione dell’opera in argomento
- euro 120.000.000,00 con le risorse derivanti all’Autorità di Sistema Portuale del mare
Adriatico centro-settentrionale da operazioni di indebitamento a m.l.t. con B.E.I., da ripagarsi
a valere sulle attuali entrate proprie dell’Ente.
In relazione al Progetto “Ravenna Port Hub: infrastructural works” (Azione n. 2017-IT-TM-0044W), la Commissione europea- INEA con Grant Agreement del 27.03.2018 ha concesso a questa
Autorità di Sistema Portuale un contributo fino a € 37.377.000,00, suscettibile di
ridimensionamento in funzione dello sviluppo dei lavori, costituendo in ogni caso un contributo
in base al quale potranno essere ridotti gli stanziamenti a carico dei fondi propri dell’Autorità di
Sistema Portuale.
Il 22 gennaio 2021 è stato firmato il Grant Agreement amendment del progetto "Ravenna Port
Hub:infrastructural works", che ridefinisce il contributo massimo della Commissione europea al
progetto, ora pari a € 31.473.379,60 e prolunga la durata dell'Azione a giugno 2024.
Accordo quadro Accordo Quadro per la caratterizzazione di aree a terra e a mare (Int. 2006)
Il progetto di Hub Portuale prevede, anche, l’approfondimento dei fondali di canale Candiano e
avamporto e il successivo trasporto del materiale dragato, previa asciugatura e coltivazione in
cassa di colmata, nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione
di piattaforme logistiche. Per consentire lo svolgimento di tali operazioni, è necessario
preventivamente caratterizzare le aree di destinazione e valutarne la compatibilità con i materiali
che man mano verranno portati in cassa di colmata.
Tenuto conto che le attività di caratterizzazione suddette non rientrano nelle attività oggetto
dell’Affidamento unitario a Contraente Generale, e che, benché note nella loro generalità, non è
possibile identificarne puntualmente collocazione, numero e profilo analitico, nel corso del 2020
è stato redatto e posto in gara il progetto esecutivo per la conclusione di un «Accordo quadro per
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la caratterizzazione di aree a terra e a mare nell’ambito del progetto Hub portuale di Ravenna»
avente ad oggetto i servizi di caratterizzazione a terra e a mare di che trattasi, propedeutici alle
attività di movimento terra, qualora si rendessero necessari.
Il progetto esecutivo dell’Accordo Quadro, redatto dalla Direzione Tecnica di questa Autorità di
Sistema Portuale, è stato approvato con Delibera Presidenziale n. 195 del 09.09.2020 e prevede
un valore massimo stimato, ai sensi dell’art. 35, co. 16 del D.Lgs. 50/2016, di € 492.616,65 quale
importo massimo dei Contratti Applicativi per servizi a misura affidabili durante la sua intera
durata, comprensivi di costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, ed un
importo di Quadro Economico complessivo pari ad € 590.000,00.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
con n. 114 del 30.09.2020, nonché sull’Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio di
questa Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 e, per estratto, sui
quotidiani a diffusione locale “Il Corriere di Romagna” e “Il Corriere dello Sport” e sui quotidiani
a diffusione nazionale “Il Foglio” e “Il Messaggero”.
Entro il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 22.10.2020, sono pervenute
n. 8 offerte in modalità telematica.
La Commissione giudicatrice, a conclusione del proprio operato, ha determinato la graduatoria
con l’offerta economicamente più vantaggiosa che è risultata essere quella dell’operatore
economico concorrente R.T.I. costituendo con mandataria AGROLAB AMBIENTE S.r.l. e
mandanti S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.r.l. e AMBIENTE S.p.A., CF e P.IVA
01408610457 con sede in Via Frassina n. 21, 54033 Carrara (MS), rimettendo gli atti di gara al
Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di anomalia secondo il procedimento
previsto dal disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento, conclusa positivamente la verifica di congruità
dell’offerta, ivi compresa la congruità dei costi della manodopera come indicati nella propria
offerta economica dal concorrente, ha confermato la stessa offerta, prima in graduatoria, congrua,
attendibile ed affidabile.
L’Ente, con Delibera Presidenziale n. 90 del 31.03.2021, ha aggiudicato l’appalto al R.T.I.
costituendo, che ha offerto un ribasso del 53,08 % sull’elenco prezzi di cui all’Elaborato
progettuale “ECO.B Elenco Prezzi” e un ribasso del 76,55% sui prezzi unitari del “Tariffario delle
prestazioni di ARPAE Emilia Romagna” posto a base di gara, per un valore contrattuale
complessivo di € 492.616,65 di cui € 24.207,80 quali costi per l’eliminazione dei rischi da
interferenza stimati dall’Amministrazione.
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Servizio di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, delle acque, dei sedimenti, del clima
acustico, di aspetti naturalistici e morfodinamici (Int. 1817).
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 263 del
03.09.2020 ha deliberato la positiva conclusione delle attività di verifica e controllo nell’ambito
della procedura di Verifica di Attuazione – Fase I, svolta ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del
D. Lgs. 163/2006, per il Progetto Definitivo “Hub portuale di Ravenna”, presentato dall’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, nel rispetto delle condizioni
ambientali indicate nel Parere CTVIA n.3405 del 08.05.2020.
Il progetto relativo al «Servizio di monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, delle acque,
dei sedimenti, del clima acustico, di aspetti naturalistici e morfodinamici relativi all’attuazione
del PRP 2007- I stralcio», necessario in ottemperanza alle Prescrizioni riferite al decreto VIA n.6
del 2012 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui alla delibera
C.I.P.E. n. 1 del 28.02.18 di approvazione del progetto Hub Portuale di Ravenna, è stato approvato
con Delibera Presidenziale n. 44 del 27.02.2019.
La Commissione giudicatrice, al termine del proprio operato, ha determinato la graduatoria con
l’offerta economicamente più vantaggiosa, rimettendo gli atti di gara al Responsabile Unico del
Procedimento per la verifica di anomalia e la richiesta degli eventuali chiarimenti secondo il
procedimento previsto dal disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 d.lgs.
n. 50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento, conclusa positivamente la verifica di congruità
dell’offerta, ha proposto l’aggiudicazione all’operatore economico AMBIENTE S.p.a.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì proceduto alla verifica del possesso dei requisiti
di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore
economico Ambiente S.p.A, dalla quale è emerso che alcuni dei requisiti di capacità tecnica e
professionale richiesti dal Disciplinare di gara a pena di esclusione per la partecipazione alla
procedura di gara in questione, di cui l’operatore economico Ambiente S.p.A. era in possesso al
momento della formulazione dell’offerta, non sono più posseduti.
Alla luce di quanto sopra, con Delibera Presidenziale n. 113 del 09.06.2020 è stato adottato il
provvedimento di esclusione dell’operatore economico AMBIENTE S.p.A.
Con Delibera Presidenziale n. 141 del 13.07.2020, il servizio è stato aggiudicato all’ R.T.I. con
capogruppo Ecol Studio S.p.a. e mandanti Studio Mattioli S.r.l., Biochemie Lab S.r.l., Surveying
Systems S.r.l. e RJC Soft S.r.l.., risultato secondo in graduatoria, per un importo contrattuale di €
856.435,06.
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Il relativo contratto d’appalto è stato stipulato il 29.09.2020, rep. n. 2073.
In data 15.10.2020 è stata formalmente avviata l’esecuzione del contratto.
Il servizio è regolarmente in corso.
Recupero fanghi esistenti in cassa di colmata
Al fine di accelerare le operazioni di dragaggio previste nel progetto «Hub portuale di Ravenna»
questa Autorità di Sistema Portuale ha previsto, nella Delibera Presidenziale di approvazione del
relativo bando di gara n. 257 del 22.11.2019, l’utilizzo di casse di colmata aggiuntive.
A tal fine è stata promossa una procedura di manifestazione di interesse per verificare l’eventuale
esistenza di siti utili allo scopo.
A seguito della comunicazione di disponibilità presentata dalla Porto Intermodale Ravenna –
SAPIR S.p.A. e valutata l’idoneità dei terreni proposti, si è proceduto a definire le modalità di
acquisizione tramite contratti di locazione per le aree denominate “Via Trieste”, di estensione pari
a mq. 69.292 e “Centro Direzionale” di estensione pari a mq. 112.669.
Ai fini della stima del valore locativo delle aree con Delibera Presidenziale n. 175 del 10.08.2020
è stato affidato apposito incarico a perito esperto.
I contratti di locazione relativi alle aree “Via Trieste” e “Centro Direzionale” di proprietà di
SAPIR S.p.A. sono stati approvati con Delibera Presidenziale n. 257 del 04.11.2020 e
successivamente sottoscritti dalle parti in data 05.11.2020.
Le aree suddette saranno utilizzate dal questa Autorità di Sistema Portuale per il deposito dei
materiali derivante dalle operazioni di dragaggio del Porto di Ravenna nell’ambito del progetto
denominato “HUB Portuale Ravenna” ovvero da altre attività di manutenzione portuale.
La durata prevista è di n. 6 anni, eventualmente prorogabile per eguale periodo.
Cassa Via Trieste
Per quanto concerne la cassa “Via Trieste”, SAPIR rimuoverà il materiale presente nell’Area di
“Via Trieste” per utilizzarlo allo scopo di innalzare altra area di sua proprietà denominata “San
Vitale” e, a tale fine, ha già ottenuto specifica autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con
Determinazione dirigenziale n. 2020-348 rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna in data
24.01.2020. Sapir si è impegnata a consegnare l’area svuotata entro il 30.10.2022.
Al termine del periodo della locazione (6 anni), ovvero nel caso di recesso anticipato, l’Area di
“Via Trieste” sarà riconsegnata a SAPIR dall’Ente vuota.
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Cassa Centro Direzionale
In data 01.08.2019, SAPIR, in qualità di proprietaria dell’area, ha presentato istanza presso la
competente ARPAE di Ravenna intesa ad ottenere il rilascio dell’ Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l’esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in
cassa di colmata denominata “Centro direzionale” di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali
di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-quater del D.Lgs
n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-958 del 26.02.2021, questa Autorità di
Sistema Portuale, subentrata a Sapir S.p.A. nel procedimento autorizzativo di cui sopra, ha
ottenuto l’autorizzazione da parte di ARPAE SAC per l’esercizio di operazioni di recupero (R13
– R5) in cassa di colmata denominata “Centro direzionale” di rifiuti non pericolosi costituiti da
materiali di dragaggio.
L’efficacia del provvedimento sopra citato è stata subordinata al compimento di diverse attività,
fra le quali, quella di prestare a favore di ARPAE, pena la revoca della stessa, una garanzia
finanziaria in coerenza all’Art. 7 della Legge Regionale 06.11.2019, n. 23, per un importo
quantificato in € 1.984.909,20, il cui pagamento è stato disposto con Delibera Presidenziale n. 141
del 13.05.2021.
La cassa di colmata è già nella disponibilità di questa Autorità di Sistema Portale e sarà restituita
a Sapir S.p.A. piena.

Cassa Trattaroli Dx
Il progetto definitivo approvato “Hub Portuale di Ravenna” prevede, fra gli interventi da
realizzare, la costruzione di una banchina su un’area sita in penisola Trattaroli.
Tale area, originariamente di proprietà della società Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R., ricade in una zona occupata da una cassa di colmata precedentemente utilizzata da
questa Autorità di Sistema Portuale per il conferimento di reflui di dragaggio nell’ambito della
Convenzione di locazione stipulata con la stessa proprietaria Sapir in data 11.07.2002.
In data 03.05.2019 (Pg. 71079), ai fini del recupero dei rifiuti presenti nella citata cassa di colmata,
su istanza della Sapir S.p.A. è stato avviato il procedimento denominato “Istanza di rilascio
autorizzazione per attività di recupero (R13-R5) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di
dragaggio) in cassa di colmata denominata Trattaroli Destra – Area di Banchina soggetta a Hub
Portuale”, ai sensi dell’art. 208 e D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..
In ottemperanza al Voto n. 63 reso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nella seduta del 15.12.2017,
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ove è previsto che la banchina di nuova realizzazione in zona Trattaroli e le retrostanti aree
asservite alle stesse, siano acquisite al Pubblico demanio marittimo – Ramo Marina Mercantile prima di essere affidate in concessione demaniale, con Delibera Presidenziale n. 255 del
18.11.2019 è stata disposta l’acquisizione a titolo gratuito, tramite atto notarile, dell’area di
proprietà della Società Sapir – Porto Intermodale Ravenna S.p.A. sita in penisola Trattaroli –
sponda Canale Candiano.
L’area per la realizzazione della banchina prevista dal progetto dell’Hub Portuale in Trattaroli
destra è stata ceduta dalla S.A.P.I.R. S.p.A., senza pretese di corrispettivo, con atto a rogito
notarile repertorio n. 9880, raccolta n. 4934 del 18.11.2019, registrato a Ravenna in data
27.11.2019 al n.10778 serie 1T (ns. PG/2020/3010 del 09/01/2020).
Con nota prot. AdSP MACS n. 107 del 08.01.2020, ARPAE SAC ha comunicato il subentro di
questa Autorità di Sistema Portuale nel procedimento di istanza avviato da SAPIR in data
03.05.2019 intesa ad ottenere il rilascio dell’ Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
n. 152/2006 e smi per l’esercizio di operazioni di recupero (R13 - R5) in cassa di colmata
“Trattaroli destra - area di banchina” di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio,
ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii.
Tale autorizzazione è stata successivamente rilasciata da ARPAE-SAC con Determinazione
Dirigenziale n. DET-AMB-2020-245 del 20.01.2020.
E’ stata, altresì, costituita la garanzia finanziaria in coerenza all’Art. 7 della Legge Regionale
06.11.2019, n. 23, per un importo quantificato in € 386.040,00, il cui pagamento è stato disposto
con Delibera Presidenziale n. 142 del 13.05.2021.
Protocollo di legalità
Contestualmente alla stipula del contratto è stato sottoscritto tra questa Autorità di Sistema
portuale, il Contraente Generale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, il
Protocollo di Legalità e l’allegato Protocollo operativo al fine di garantire l’attuazione di idonee
misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei
tentativi di infiltrazione mafiosa nonché il monitoraggio dei flussi finanziari connessi all'Opera
per tutta la durata dell'appalto (disposizioni finali 3.6 e 3.7 della Delibera CIPE n.1/2018).
Con nota n. 8152 dell’11.12.2020 questa AdSP ha comunicato alla Prefettura di Ravenna i
nominativi dei soggetti designati quali componenti del Tavolo di monitoraggio della filiera delle
imprese e del Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera la cui istituzione è prevista nel
suddetto Protocollo di legalità.
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Procedura espropriativa
Il Decreto di esproprio per pubblica utilità n.1 del 20.05.2020, emesso da questa Autorità di
Sistema Portuale, è stato eseguito ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con i verbali
di immissione in possesso delle aree e contestuale stato di consistenza, tra il giorno 21.09.2020 ed
il 30.09.2020 (cfr. Del. CIPE 1/2018, allegato 1, parte VI, paragrafo 11).
Tutte le particelle interessate dalla procedura espropriativa delle cd. aree “Logistica 2” ed “S3”
sono state volturate al Pubblico Demanio dello Stato ramo Marina Mercantile in gestione e
amministrazione di questa Autorità di Sistema Portuale;
E’ attualmente in corso la procedura per la determinazione del valore del bene, ai sensi dell’art.
21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nei confronti dell’unico soggetto che ha respinto l’indennità di
espropriazione proposta.
Servizio di bonifica bellica sistematica subacquea e terrestre per ordigni residuati bellici
inesplosi
Nell’ambito dell’intervento generale di Hub Portuale, sono previsti lavori di dragaggio su vasta
area portuale, oltre al canale marittimo esterno alle dighe foranee.
Il piano di sicurezza e coordinamento allegato a tale progetto definitivo prevede l’esecuzione
dell’indagine preventiva sistematica subacquea per individuare la presenza o meno di ordigni
bellici inesplosi in mare, al fine di garantire all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto
di svolgere le attività di dragaggio dei fondali in piena sicurezza.
A tal fine questa Autorità di Sistema Portuale, con Delibera Presidenziale n. 330 del 30.12.2020,
ha approvato e posto in gara il progetto per l’appalto del «Servizio di bonifica bellica sistematica
subacquea e terrestre per ordigni residuati bellici inesplosi», che prevede un importo complessivo
dei lotti pari ad € 2.486.389,90, non imponibili IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72, per
servizi a misura, comprensivi di costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza,
ed un importo di quadro economico complessivo pari ad € 2.900.000,00, non ricompreso nelle
somme a disposizione dell’appalto.
Con il medesimo atto sono state, altresì, approvate le modalità di affidamento dell’appalto
mediante esperimento di procedura aperta per l’affidamento dei tre lotti costituenti l’appalto, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riduzione dei termini procedimentali per ragioni
di urgenza ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) del DL n. 76 del 16.07.2020, in modalità telematica,
ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.
Le procedure di gara sono tuttora in corso.
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Sub Int. 2005 - «Servizio di Direzione dell’Esecuzione della progettazione esecutiva, Direzione
lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto di “Hub
portuale di Ravenna”».
Con Delibera Presidenziale n. 80 del 16.04.2020 è stato approvato il progetto del «Servizio di
Direzione dell’Esecuzione della progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto di “Hub portuale di Ravenna”» redatto
dalla Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, che prevede un importo del
servizio pari ad € 6.778.078,72 (€ 6.517.383,38 per onorario + € 260.695,34 per contributi
previdenziali CNPAIA 4%), non imponibili IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72,
comprensivo di tutte le spese ai sensi del DM 17/06/2016, oltre ad oneri di legge se dovuti, con
un importo complessivo di quadro economico pari ad € 6.930.000,00, nonché le relative modalità
di affidamento mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi col criterio di selezione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il bando di gara per l’appalto del progetto del «Servizio di Direzione dell’Esecuzione della
progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
nell’ambito dell’appalto di “Hub portuale di Ravenna”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S106 del 03.06.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 64 del 05.06.2020 nonché sull’Amministrazione
Trasparente e sull’Albo Pretorio di questa Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M. 2
dicembre 2016 e, per estratto, sui quotidiani a diffusione locale “Il Giornale” e “Emilia Finanza”,
e sui quotidiani a diffusione nazionale “Libero” e “Il Messaggero”.
A seguito delle pubblicazioni di cui sopra, entro il termine ultimo per il ricevimento delle offerte
della procedura in oggetto, fissato per il 10.07.2020, sono pervenute n. 5 offerte in modalità
telematica.
La Commissione giudicatrice, a conclusione del proprio operato, ha determinato la graduatoria
con l’offerta economicamente più vantaggiosa, formulando proposta di aggiudicazione e
rimettendo gli atti, per il tramite del RUP, all’Amministrazione Aggiudicatrice.
Il servizio è stato definitivamente aggiudicato con Delibera Presidenziale n. 254 del 04.11.2020
all’operatore economico R.T.P. costituendo con mandataria Modimar S.r.l., C.F. e P.IVA n.
03730011008 con sede in Via Monte Zebio 40, 00195 Roma e mandanti Seacon S.r.l., C.F.
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06400550585 e P.IVA n. 01543571002 con sede in Viale del Parioli 60, 00197 Roma, HMR
Ambiente S.r.l., C.F. 05075330281 con sede in Piazzale Stazione 7, 35131 Padova, Acquatecno
S.r.l., C.F. 01921391007 con sede in Via Ajaccio 14, 00198 Roma e Progra S.r.l - C.F. e P.IVA
n. 0104405.399 con sede in Via Pirano 7, 48122 Ravenna - che ha offerto un ribasso del 38,01 %
sull’importo a base di gara pari ad € 6.517.383,38, corrispondente ad un importo pari a
€ 4.040.125,96.
Ai fini di fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto la società Modimar S.r.l.
ha segnalato a questa Autorità di Sistema Portuale di avere in corso di avvio un incarico da parte
di un R.T.I. con mandataria Fincosit S.r.l. per un appalto integrato bandito da altro ente, dando
luogo, ad avviso di questa amministrazione, ad una situazione di potenziale conflitto di interessi
per l’espletamento dell’incarico di direzione dell’esecuzione di cui trattasi (Fincosit S.r.l. risulta
infatti una delle consorziate esecutrici del Contraente Generale).
A seguito dell'istruttoria compiuta è stata comunicata l’intervenuta cessione da parte di Modimar
S.r.l. alla neo-costituita Modimar Project S.r.l. di un ramo d’azienda comprensivo dell’incarico
professionale affidato al RTI Fincosit/Modimar dall’Ente terzo; questa Autorità di Sistema
Portuale, con processo verbale dell’1.3.2021, concludeva il procedimento di verifica rilevando
l’insussistenza del conflitto di interessi, determinandosi “di procedere con la formalizzazione
dell’affidamento del «Servizio di Direzione dell’Esecuzione della progettazione esecutiva,
Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto
di “Hub portuale di Ravenna”» all’R.T.P. con mandataria Modimar S.r.l. e mandanti Seacon S.r.l.,
HMR Ambiente S.r.l., Acquatecno S.r.l. e Progra S.r.l.”
Con successivo verbale del 03.03.2021 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto in
via d’urgenza.
Tuttavia l’operatore economico secondo classificato, che aveva già richiesto l’annullamento in
autotutela della Delibera Presidenziale n. 254/2020 con cui era disposta l’aggiudicazione, ha
presentato ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna ravvisando nella cessione
di ramo d'azienda la perdita in capo al raggruppamento con mandataria Modimar S.r.l. dei requisiti
spesi in sede di offerta nella gara per l'appalto di in questione. Il T.A.R. era previsto pronunciarsi
in merito alla sospensione dei provvedimenti adottati in data 25.05.2021, successivamente
procrastinata.
Successivamente, sempre da parte del secondo classificato, è pervenuta a questa Autorità di
Sistema Portuale una seconda segnalazione circa la sussistenza di un’ulteriore potenziale
situazione di conflitto di interessi in capo a Modimar S.r.l., Società mandataria del R.T.P.
aggiudicatario del servizio in merito ad una procedura per l’espletamento di un Servizio di
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Progettazione affidato nel 2019 da altra amministrazione, che vede la partecipazione congiunta,
tra le altre, di Modimar S.r.l. e Technital S.p.A. (mandataria del R.T.P. designato dall’affidatario
dell’appalto di Hub Portuale di Ravenna per la redazione del progetto esecutivo).
Ritenendo che l’effettivo svolgimento di un incarico professionale congiuntamente a Technital
S.p.A. possa configurare una situazione di conflitto di interessi con l’affidamento in epigrafe per
conto di questa AdSP, questa Autorità di Sistema Portuale, con nota del 11.03.2021, ha richiesto
i dovuti chiarimenti in merito.
La società Modimar S.r.l. ha prontamente risposto, argomentando le proprie ragioni e ribadendo
l’insussistenza di qualsiasi potenziale causa di incompatibilità o conflitto di interessi in capo alla
stessa.
L’Autorità di Sistema Portuale sta determinandosi in merito.

INTERVENTI FINANZIATI CON PROTOCOLLI D’INTESA E/O
CONVENZIONI STIPULATE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
4.2.3.2

Int. 509 - Realizzazione della banchina frontistante gli edifici Fabbrica Vecchia
e Marchesato
Accordo procedimentale n. 14127 del 20.12.2013 - € 1.825.656,46 (Prot.
aggiuntivo n. 2 al rep. n. 2383 del 10.12.1997)

La società Modimar S.r.l., su incarico di questa Autorità, ha predisposto il progetto esecutivo
dell’intervento di «Realizzazione della banchina frontistante gli edifici “Fabbrica Vecchia e
Marchesato”» per un importo lavori pari ad € 3.739.497,38, inclusi oneri per l’attuazione dei
piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo complessivo di quadro economico
pari ad € 4.400.000,00, già approvato con Voto n. 123/BO del 05.11.2013 dal Comitato Tecnico
Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Bologna.
A seguito dell’aggiornamento degli elaborati progettuali al fine di renderli congruenti con la
nuova normativa in materia di appalti, e conseguentemente all’acquisizione dell’area di sedime
della nuova banchina dal Comune di Ravenna, con Delibera Presidenziale n. 131 del 29.06.2020
è stato approvato il nuovo progetto così come rivisto rispetto a quello precedentemente approvato
con Delibera Presidenziale n. 68/2019 e le nuove modalità d’affidamento tramite procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
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miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n.50/2016.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha manifestato l’esigenza di realizzare un centro nazionale
di addestramento al soccorso acquatico a Ravenna, al fine anche di costituire un nuovo polo
addestrativo che consenta, in futuro, di concentrare la massima parte delle basi logistiche dei corsi
del CNVVF in un’unica area, rendendo così non più necessaria l’occupazione degli spazi ad uso
pubblico posti sulla radice del Molo Sud di Marina di Ravenna e permettendo una costante attività
di addestramento del personale in loco.
Con successivo Accordo di Programma sottoscritto in data 21.10.2020 questa Autorità di Sistema
Portuale ha assunto l’impegno, una volta eseguito l’intervento di ristrutturazione ed adeguamento
del complesso immobiliare “Fabbrica Vecchia e Marchesato”, riguardante anche l’area di
banchina, di concedere l’intero complesso immobiliare in comodato d’uso gratuito al CNVVF,
per ospitare il distaccamento nautico portuale nonché il polo didattico e formativo per il personale
del nucleo portuale del corpo dei VV. FF.
Ai fini della riqualificazione dell’intero sito, il Dipartimento dei VVFF ha inoltrato a questo Ente
le linee unitarie di indirizzo alla progettazione definite dalle diverse articolazioni centrali e
territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sintetizzano alcuni aspetti di indirizzo su
cui sviluppare le future fasi di progettazione del fabbricato e della banchina, che comportano la
rivisitazione di quanto precedentemente progettato.
4.2.3.3

Int. 1115 - Ristrutturazione della Banchina c.d. Marcegaglia
Accordo Procedimentale n. 31506 del 06.12.2018 - € 12.500.000,00

Si rammenta che l’intervento è stato affidato con Delibera Presidenziale n. 301 del 20.12.2019
all’operatore economico Trevi Spa di Cesena (FC), che ha offerto un ribasso del 18,38%
sull’importo a base di gara pari ad € 10.384.672,74, corrispondente ad un importo per lavori pari
a € 8.475.969,89 (di cui € 7.450.787,10 per lavori a corpo ed € 1.025.182,79 per lavori a misura)
cui va aggiunto l’importo per l’attuazione dei piani della sicurezza, pari ad € 107.890,40 non
soggetti a ribasso, per un totale di € 8.583.860,29 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6,
D.P.R. n. 633/72, ed un ribasso sul tempo posto a base di gara (pari a 600 giorni) del 31,50%,
corrispondenti ad un tempo di ultimazione dei lavori entro 411 giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna alle condizioni tutte previste nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di
contratto.
Il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 04.06.2020 con rep. n. 2060.
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Sub Int. n. 2009 - «Servizio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione nell’ambito dei lavori di “Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia”»
In relazione alla necessità di procedere alla consegna dei lavori, in ottemperanza a quanto indicato
all’art. 101, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è reso necessario individuare un Direttore dei
Lavori ai fini del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto nonché provvedere alla nomina di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Verificata l’impossibilità a svolgere con personale interno all’Ente per tutto il tempo necessario il
servizio in argomento, con Delibera Presidenziale n. 178 del 12.08.2020, è stato approvato il
progetto del servizio e le relative modalità di affidamento del «Servizio di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di “Ristrutturazione
banchina c.d. Marcegaglia”» mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza ai sensi dell’art.
8, co. 1, lett. c) del DL n. 76 del 16.07.2020, 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, dello stesso Decreto.
Il progetto prevedeva un importo del servizio di € 503.853,52 (€ 484.474,54 per onorario ed €
19.378,98 per contributi previdenziali CNPAIA 4%), non imponibili IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del
d.P.R. 633/72, comprensivo di tutte le spese ai sensi del D.M. 17.06.2016, oltre ad oneri di legge
se dovuti.
Il bando di gara relativo alla procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2020/S 172-414972 del 04.09.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 102 del 02.09.2020, sull’Amministrazione Trasparente e
sull’Albo Pretorio di questa Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016
e, per estratto, su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale.
Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 10.07.2020, sono pervenute
n. 5 offerte in modalità telematica
Al 31.12.2020 le operazioni di gara erano ancora in corso.
4.2.3.4

Int. 1617 – Consolidamento banchina c.d. Nadep Ovest
Accordo di Programma n. 40 del 29.01.2021 - € 1.060.000,00

La banchina antistante l’insediamento NADEP all’interno della Piallassa Piombone (c.d.
“Banchina Nadep Ovest”) non risultava adeguata al regime sismico previsto dal D.M. 14.01.2008
“Norme tecniche per le costruzioni” e neppure alle prescrizioni del vigente P.R.P. 2007 che
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prevede, per la banchina in questione, fondali di -11,50 m..
Ritenuto necessario adeguare l’opera alle normativa sismiche sopravvenute dalla costruzione
della struttura con un primo intervento di parziale adeguamento propedeutico al raggiungimento
dei fondali previsti nel P.R.P. 2007, con Delibera Presidenziale n. 124 del 24.06.2020 è stato
approvato il progetto esecutivo per l’intervento di «Consolidamento mediante nuova tirantatura e
relativi parabordi della banchina c.d. Nadep Ovest», predisposto dalla Direzione Tecnica di questa
Autorità di Sistema Portuale, per un importo di lavori, parte a corpo e parte a misura, pari ad €
906.112,00, oltre ad € 8.350,21 quali oneri per la sicurezza predeterminati dalla Amministrazione
aggiudicatrice e non soggetti a ribasso, per complessivi € 914.462.21 ed un quadro economico
complessivo pari ad € 1.150.000,00, già valutato e sottoposto a verifica preventiva ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. n.50/2016.
Con medesima Delibera Presidenziale n. 124 del 24.06.2020 sono state, altresì, approvate le
modalità di affidamento dell’appalto mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52,
co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. 9-bis) del D.Lgs. 50/2016.
In base all’esito degli accertamenti batimetrici, conseguenti ad altro appalto, effettuati nell’area
oggetto dell’intervento, è stato, tuttavia, evidenziato un fondale avente quota maggiore di quella
precedentemente considerata nella redazione del progetto approvato con Delibera Presidenziale
n. 124/2020;
Inoltre, il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo approvato prevedeva
l’esecuzione dell’indagine preventiva sistematica subacquea per individuare la presenza o meno
di ordigni bellici inesplosi in mare, al fine di garantire all’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto di svolgere le attività di dragaggio dei fondali in piena sicurezza.
Alla luce di quanto sopra, l’Ente ha valutato che le lavorazioni concernenti il dragaggio ed il
servizio di Bonifica Ordigni Bellici non fossero più necessarie e che invece, si rendesse
indispensabile eseguire maggiori interventi di ripristino del paramento verticale della banchina,
anche in considerazione dei maggiori fondali.
Tenuto conto delle diverse condizioni sopravvenute antecedenti all’avvio della procedura di gara
per l’appalto delle opere e ritenuto opportuno apportare modifiche al progetto già approvato con
Delibera Presidenziale n. 124/2020 per la realizzazione dell’intervento, la Direzione Tecnica ha
provveduto a rivisitare il progetto oggetto della citata procedura, con riferimento alle quantità
computate e, conseguentemente, al quadro economico.
Per tali motivi si è reso necessario procedere alla revoca della precedente Delibera Presidenziale
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n. 124/2020 ed alla conseguente indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento
dell’appalto, alla luce delle revisioni apportate.
Il nuovo progetto esecutivo revisionato per la realizzazione del «Consolidamento banchina c.d.
Nadep Ovest» è stato approvato con Delibera Presidenziale n. 264 del 10.11.2020 per un importo
complessivo di lavorazioni pari ad € 963.867,12, di cui € 26.831,12 per opere per la sicurezza, ed
un totale di quadro economico di € 1.147.000,00.
Con il medesimo atto sono state, altresì, approvate le modalità di affidamento tramite procedura
aperta, ai sensi dell’art.54 e dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, con riduzione dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) del DL n. 76 del 16.07.2020,
in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n.
50/2016, applicando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il bando di gara relativo alla procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 152 del 30.12.2020, sull’Amministrazione
Trasparente e sull’Albo Pretorio di questa Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M.
02.12.2016 e, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione
nazionale.
Al 31.12.2020 le operazioni di gara erano ancora in corso.
Si informa, infine, che l’intervento è finanziato con risorse messe a disposizione dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con Accordo di Programma n. 40 del 29.01.2021, registrato alla
Corte dei Conti il 15.02.2021, al n. 586, per un importo complessivo di € 1.060.000,00, in
attuazione dell’art.1, comma 983, della legge n. 296/2006 (Fondo perequativo).
INTERVENTI

FINANZIATI CON

DECRETO INTERMINISTERIALE

N.

464

DEL

21.12.2016,

PER

L’UTILIZZO, IN EROGAZIONE DIRETTA, DELLE RISORSE ANCORA DISPONIBILI DI CUI ALLA

LEGGE 01.08.2002,

N.

166,

AI SENSI DELL'ARTICOLO

1,

COMMI

511

E

512

DELLA LEGGE

296/2006.
4.2.3.5

Int. 1011 - Approfondimento del Canale Piombone
- 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione
del P.R.P.
- 2° lotto – Risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle
zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale
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Si rammenta che in conseguenza dell’esito negativo della procedura di concordato preventivo,
con Sentenza n. 123/2019 del Tribunale di Modena emessa in data 17.10.2019, è stato dichiarato
il fallimento della Piacentini Costruzioni S.p.a., mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto
del Piombone, che originariamente vedeva come mandanti l’Avvenire 1921 (poi posta in
liquidazione) e la Nautilus S.r.l..
In data 19.12.2019 il Tribunale di Modena ha, poi, decretato la revoca dell’esercizio provvisorio
con cessazione dell’attività produttiva della società, come da successiva comunicazione del
27.12.2019 pervenuta da parte del Curatore Fallimentare della Piacentini.
Dal 18.12.2019 i lavori sono stati sospesi.
Con nota del 27.07.2020, la soc. Nautilus s.r.l. ha comunicato la propria disponibilità al reintegro
del R.T.I. con assunzione del ruolo di Capogruppo (quota 90%), con la società all’uopo
individuata C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (quota 10%) in qualità di mandante onde
proseguire il contratto d’appalto nonché l’esecuzione delle prestazioni restanti.
Alla luce di quanto sopra, questa Autorità di Sistema Portuale, di concerto con la Direzione
Lavori, ha provveduto alla determinazione dello stato di consistenza dei lavori ancora da eseguire
al fine di definire gli ulteriori adempimenti necessari per dare corretto compimento ai lavori
previsti dall’appalto.
Si è provveduto, pertanto, alla ricognizione del cantiere per l’accertamento della consistenza dei
lavori eseguiti dall’impresa esecutrice Piacentini Costruzioni S.p.A. e l’inventario dei materiali,
delle opere provvisionali e degli impianti presi in possesso dalla stazione appaltante.
Sulla scorta del progetto esecutivo e dei registri contabili di contratto, sono stati verificati i lavori
a tutt'oggi eseguiti dall'Appaltatore.
Lo stato di avanzamento dei lavori contabilizzati, riferiti all’ultimo SAL emesso (n. 22) è pari ad
€ 22.929.051,49 oltre ad €. 310.850,48 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di
€ 23.239.901,97.
Dallo stato di consistenza redatto risulta ancora da liquidare alla Piacentini Costruzioni S.p.A. la
somma di € 636.272,79, di cui € 520.073,28 per lavorazioni eseguite e non ancora contabilizzate
ed € 116.199,51 per ritenute per infortuni a favore dell’impresa 0,5%.
All’importo deve essere detratta la somma di € 95.711,50 per lavorazioni non eseguite (es.:
mancato smaltimento di trovanti in acciaio e di pali di segnalazione e briccole, rilievo topografico
e batimetrico di dettaglio dei canali mareali della zona valliva Pialassa Piombone e
del canale Circondariale, ulteriori altre spese, ecc.).
Il totale a credito dell’impresa risulta, pertanto, pari ad € 540.561,29.
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Una volta determinato lo stato di consistenza dei lavori, il Direttore dei Lavori ha provveduto ad
ordinare alla curatela fallimentare quanto segue:
1) Rimozione immediata dei materiali, attrezzature, utensili, mezzi d’opera presenti nell’area di
cantiere riportati al capo “C” in quanto non ritenuti utili dalla Stazione Appaltante per l’appalto;
2) Messa in sicurezza del cantiere per la prevenzione e protezione da tutti i rischi specifici fino
alla consegna dell’area di cantiere alla stazione appaltante; Attività svolta e concordata
3) Consegna dell’area di cantiere alla stazione appaltante libera dai mezzi, materiali e attrezzature
di cui sopra entro il termine di 30 giorni da Verbale di sopralluogo per la definizione della
consistenza dello stato dei lavori
A seguito della riconsegna del cantiere da parte del curatore fallimentare e del mancato
completamento di lavorazioni ed opere nella zona Pialassa Piombone, si è reso necessario
effettuare, ai fini della prosecuzione ed ultimazione delle lavorazioni in conformità agli elaborati
progettuali, un rilievo topografico e batimetrico di dettaglio dello stato attuale, con modalità di
rilievo multibeam per le aree interessate dalle operazioni di dragaggio ed escavo di materiale, utile
per la verifica di accertamento tecnico-contabile nell’ambito del collaudo parziale delle opere sino
a qui realizzate.
All’uopo, è stata, pertanto, incaricata la società Zenith Ingegneria S.r.l. di Ferrara (FE), come
richiesto anche dalla commissione di collaudo.
Il rilievo dell’area specifica è stato scisso in due macro fasi:
• l’acquisizione aerofotogrammetrica dell’intera area emersa
• l’acquisizione multibeam della parte immersa
che, in considerazione dell’alta specializzazione, sono state in parte subappaltate a ditte partner
ed in particolare ad Esplora S.r.l. (SAPR) e ad Anfibia S.r.l. (MULTIBEAM) per la fase di
acquisizione del dato e di gestione dello stesso.
All’esito delle verifiche effettuate, sarà possibile formalizzare la chiusura dei rapporti con la
mandataria Piacentini Costruzioni S.p.A. mediante liquidazione del credito residuo alla curatela
fallimentare.
Avuto riguardo dell’art. 37, co. 18 del D.Lg.vo 12.04.2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i., questa Autorità di Sistema Portuale si sta
determinando in merito al nulla osta alla modifica del Raggruppamento Temporaneo con
l’assunzione della soc. Nautilus s.r.l. – C.F. 02924640275 della qualifica di Capogruppo e il
subentro della soc. XODO - C.F. 00569180292 quale mandante.
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Si rammenta, inoltre, che l’appalto era originariamente finanziato con fondi di cui alla L. 413/1998
del 30.11.1998 rifinanziata dall'art. 36, comma 2 della Legge 166/2002 del 01.08.2002, con fondi
di cui all’Art. 1, comma 994 L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) (D.M. 118/T del
01.08.2007) e con fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del
Programma d’Area di cui alla Legge Regionale n. 9/95 (Delibera del Consiglio Regionale n.
538/03).
A seguito della conclusione dei contratti di mutuo stipulati dall'Autorità Portuale di Ravenna con
la banca DEXIA Crediop S.p.A. in data 03.08.2005, n. 934 e n. 935 di repertorio, e dei relativi
"Atti di erogazione e di ricognizione finale del debito", al fine di consentire il completo utilizzo
del finanziamento assentito e conseguire quindi, l'interesse pubblico connesso alla realizzazione
delle opere programmate, nonché scongiurare potenziali danni all'erario in ragione della possibile
interruzione dei lavori e/o dei ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento dei Lavori, con
Decreto Interministeriale n. 464 del 21.12.2016 (Autorizzazione, ai sensi dell'art. l comma 511 e
512 L 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse ancora disponibili di cui alla
Legge 01.08.2002, n. 166), è stato autorizzato l'utilizzo in forma diretta, da parte dell'Autorità
Portuale di Ravenna, delle risorse finanziarie ancora disponibili.
La somma complessivamente stanziata ammonta ad € 22.373.285,04.
FINANZIAMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 994 DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 196
(LEGGE FINANZIARIA 2007)
DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI N. 118/T DEL 01.08.2007
4.2.3.6

Int. 1011 - Approfondimento del Canale Piombone
- 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione del
P.R.P.
- 2° lotto – Risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle
zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale.

Per le notizie riguardanti l’intervento in argomento si rimanda a quanto già riportato nella sezione
relativa a «INTERVENTI FINANZIATI

CON

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 464 DEL 21.12.2016,

L’UTILIZZO, IN EROGAZIONE DIRETTA, DELLE RISORSE ANCORA DISPONIBILI DI CUI ALLA

PER

LEGGE

01.08.2002, N. 166, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 511 E 512 DELLA LEGGE 296/2006» (cfr. §
4.2.3.5).
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INTERVENTI FINANZIATI
CON FONDI DI BILANCIO DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE

4.2.3.7

Int. 1117 – Rifacimento delle briccole di accosto presso pontili PIR in Darsena
Baiona

Al fine di consentire l'attività di bonifica degli ordigni bellici, con verbale del 02.07.2020 è stata
effettuata una consegna parziale dei lavori.
Con Delibera Presidenziale n. 89 del 31.03.2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa agli oneri per la sicurezza
da Covid-19 e opere provvisionali per complessivi € 456.882,53.
Per effetto della variante il termine contrattuale è stato prorogato di 100 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna definitiva
Il tempo contrattuale complessivo risulta perciò essere fissato in n. 210 giorni naturali e
consecutivi comprensivi dei giorni di fermo cantiere per avversità atmosferiche, decorrenti dalla
data del verbale di consegna definitiva dei lavori.
Ai fini dell’avvio dei lavori, questa Autorità di Sistema Portuale con Determina Tecnica n. 8 del
28.02.2020 ha istituito il Gruppo di Lavoro dell’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi degli art.31,
101 e 113, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. affidando temporaneamente gli incarichi di Direzione dei
Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione a dipendente in forza alla
Direzione Tecnica dell’Ente, nelle more dell’individuazione di un professionista esterno.
L’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato,
poi, affidato con Delibera Presidenziale n. 192 del 07.09.2020 alla società ALCOTEC S.r.l. di
Roma, individuata a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L.
16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma
2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
4.2.3.8

Int. 1412 - Sistemazione della banchina di attracco traghetto a Porto Corsini.

Il contratto d'appalto per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, aggiudicati con Delibera
Presidenziale n. 170 del 02.07.2019 al RTI con capogruppo C.G.X. Costruzioni Generali Xodo, e
mandanti Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. e Ipogeo S.r.l., è stato sottoscritto in data 05.06.2020.
Difficoltà connesse con i luoghi d’intervento hanno tardato l’avvio dei lavori, che sono stati
consegnati in via parziale in data 14.09.2020 ed in via definitiva in data 11.01.2021.
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4.2.3.9

Int. 1413 – Demolizione dente T.C.R.

Con Determina Tecnica n. 47 del 26.10.2020 questo Ente ha ritenuto ammissibile il “Certificato
di Regolare Esecuzione provvisorio” dei lavori di «Demolizione dente T.C.R.», emesso dal
Direttore dei Lavori in data 29.09.2020 e sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore in data
07.10.2020.
L’importo complessivo dei lavori contabilizzati ammonta ad € 821.447,76 (di cui € 786.163,60
per lavorazioni a misura ed € 35.284,16 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
4.2.3.10

Int. 1517 – Consolidamento e impermeabilizzazione delle banchine della Darsena
Pescherecci di Marina di Ravenna.

In considerazione del peggioramento delle condizioni delle banchine della Darsena Pescherecci
di Marina di Ravenna, soggette ad infiltrazioni da mare che hanno determinato più volte, negli
ultimi tempi, fenomeni di allagamento delle zone retrostanti, si è ritenuto opportuno provvedere
ad un intervento di consolidamento e impermeabilizzazione delle strutture al fine di scongiurare
eventuali situazioni di pericolo, anche in termini di sicurezza stradale, oltre ad evitare eventuali
danni a beni e persone.
Allo scopo, la società U.TE.CO Soc. Coop. di Ferrara (FE), su incarico di questa Autorità, ha
predisposto il progetto definitivo dell’intervento di «Consolidamento e impermeabilizzazione
delle banchine della Darsena Pescherecci di Marina di Ravenna» per un importo lavori a corpo
pari ad € 1.170.721,23 (€ 1.064.292,03 per lavori ed € 106.429,20 per oneri per l’attuazione dei
piani per la sicurezza non soggetti a ribasso), ed un ammontare complessivo di quadro economico
pari ad € 1.340.000,00.
Con Delibera Presidenziale n. 126 del 25.06.2020, oltre al progetto predisposto, sono state
approvate le modalità di affidamento dell’appalto mediante esperimento di procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art.
52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori, come consentito dall'art. 1, co. 1, lett. b) del D.L. n. 32/2019, convertito
con modificazioni dalla L.14 giugno 2019 n. 55, in deroga a quanto stabilito dall'art. 59, co.1,
quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

__________________________
Relazione annuale - attività anno 2020
Pag. 86 a 106

4.2.3.11

Int. 1704 - Riparazione banchina c.d. Eurodocks.

Per effetto delle sospensioni intervenute nel corso dell’esecuzione, il termine per l’ultimazione
dei lavori è stato procrastinato al 02.09.2020.
In data 13.05.2020 il Direttore dei Lavori ha predisposto la perizia di variante e suppletiva n. 2, ai
sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) punto 1) del D.Lgs.50/2016 volta al riconoscimento di ulteriori costi
della sicurezza Covid-19 a carico dell’impresa esecutrice per il proseguo dei lavori al fine di
adottare tutte le misure necessarie a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
impiegati nell’esecuzione degli stessi, prevenendo il contagio da virus Covid-19.
La suddetta Perizia suppletiva è stata autorizzata dal RUP in data 25.11.2019 ed approvata dal
Direttore Tecnico in data 18.05.2020.
Con Delibera Presidenziale n. 104 del 25.05.2020 la Stazione Appaltante ha provveduto alla
copertura finanziaria del maggior importo degli oneri della sicurezza contrattuali, per un nuovo
ammontare complessivo dei lavori pari ad € 1.488.980,87 così suddiviso: € 1.471.433,18 (al netto
del ribasso d’asta di 49,90%) per lavori a misura e € 17.547,69 per oneri della sicurezza da
interferenza, per un maggior importo di questi ultimi per costi per la sicurezza Covid-19, pari ad
€ 7.448,94.
Con la medesima Delibera è stata, inoltre, approvata, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1,
lett. c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la modifica dell’importo fissato dall’art. 18.3 del
Contratto d’Appalto Rep. n. 1970 del 08.10.2018, per l’emissione dello Stato d’Avanzamento n.
03 alla data di sospensione dei lavori alla data del 18.03.2020, da liquidarsi a seguito della
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo n. 02 del 16.06.2020.
In data 28.08.2020 l'Appaltatore ha richiesto una proroga di 15 gg. riconducendo la stessa ad
alcuni eventi imprevedibili che necessitavano di maggior tempo.
Il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e ottenuto parere contrario dallo stesso, condiviso quanto
contenuto nella relazione trasmessa, sentito altresì il Direttore Tecnico, ha comunicato il diniego
alla richiesta di proroga, confermando quindi il termine dei tempi contrattuali già fissati al
02.09.2020.
Con Certificato del 15.09.2020 il Direttore dei Lavori ha attestato che l’ultimazione dei lavori in
oggetto è avvenuta in data 09.09.2020, pertanto con n. 7 giorni di ritardo sul termine contrattuale
e contestualmente concesso, ai sensi dell’art.12 del D.M. 49/18, n. 50 giorni per il completamento
di lavorazioni marginali e di modesta entità.
In data 30.10.2020, il Direttore dei Lavori, a seguito sopralluogo di cantiere, verificata l’effettiva
ultimazione delle lavorazioni marginali, ha emesso il “Certificato di concreta Ultimazione dei
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Lavori”, confermando quindi l’efficacia del “Certificato di ultimazione dei Lavori” del
15.09.2020 e la data di fine lavori del 09.09.2020, ivi riportata.
In data 05.11.2020 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare netto
dell’appalto è pari a € 1.486.264,03, di cui € 1.468.716,34 quale importo per i lavori
concretamente espletati, più € 10.098,75 per oneri della sicurezza da interferenza e € 7.448,94 per
costi della sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso.
Ne risulta un’economia per la Stazione Appaltante pari ad € 2.716,84, senza considerare le penali
da applicare.
Deducendo l’ammontare dei 5 Certificati di pagamento corrisposti e delle penali, residua un
credito per l’Appaltatore di € 39.373,84.
Il Certificato di Collaudo Statico finale per le opere strutturali relative al secondo tratto unitamente
alle opere strutturali del primo tratto è stato emesso dal tecnico all’uopo incaricato con Delibera
Presidenziale n. 299 del 17.12.2019, in data 08.01.2021.
Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo provvisorio è stato emesso dal Collaudatore
interno all’Ente in data 08.03.2021, ritenuto ammissibile dall’Ente, ai sensi dell’art. 234, co. 2,
del DPR 207/2010 ancora vigente, con Determina Tecnica n. 28 del 07.04.2021.
4.2.3.12

Int. 2001 - Ripristino della protezione di sponda in sinistra Baiona.

Sulla scorta di diversi sopralluoghi svoltisi nel corso degli ultimi mesi del 2020, è emersa una
situazione di erosione generalizzata della sponda sinistra del canale “Baiona” – lato Porto Corsini
– che procede dalle pile del ponte sulla via Baiona e fino a circa metà dell’estensione della sponda
non banchinata.
Sul terrapieno a tergo la sponda interessata dall’erosione sorge il traliccio che ospita un nodo di
rete della dorsale wireless portuale e relativi apparati nonché il faro di allineamento “Port Entrance
Light” (PEL) che rappresenta un ausilio alla navigazione, regolarmente iscritto nell’Elenco Fari
della Marina Militare al n.ro 4060.3 (E2417.9).
Al fine di evitare lo sgrottamento della sponda, che causerebbe la rottura della struttura che ospita
questi presidi di Security e di Sicurezza della Navigazione, provocando un ingente danno alla
navigazione portuale, la Direzione Tecnica dell’Ente ha predisposto il progetto esecutivo relativo
al ripristino della protezione di sponda in sinistra Baiona che contempla una spesa stimata per le
opere da eseguire pari ad € 145.660,40, da porre come base alla richiesta di preventivi, di cui €
139.015,90 per lavorazioni ed € 6.644,50 per oneri per la sicurezza ed un quadro economico
complessivo di € 150.000,00.
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Tenuto conto dell’esigenza di individuare un operatore economico dotato dei necessari requisiti
di professionalità, delle relative attrezzature e delle adeguate competenze al fine di effettuare i
lavori previsti in progetto, con nota Prot. 8595 del 30.12.2020, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”
(Decreto Semplificazioni), in deroga all’articolo 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
questa Autorità di Sistema Portuale ha richiesto la disponibilità per l’esecuzione dell’intervento
nonché la presentazione della propria migliore quotazione economica a n. 5 operatori all’uopo
individuati fra quelli iscritti all’elenco di operatori economici costituito da questa Autorità di
Sistema Portuale.
Il termine per la presentazione delle quotazioni è stato fissato per il giorno 15.01.2021.
4.2.3.13

Int. 2007 - Intervento di dragaggio del Canale Candiano nel tratto compreso tra
San Vitale e Marcegaglia.

Il tratto di canale Candiano compreso fra San Vitale e la banchina c.d. Marcegaglia presenta quote
di fondale che non consentono il normale transito di navi di grande pescaggio causando notevoli
ripercussioni

sulla

normale

gestione

del

traffico

portuale

e

riducendo,

conseguentemente, la competitività dello scalo Ravennate.
Ritenuto opportuno ed indifferibile intervenire nelle zone individuate, la Direzione Tecnica
dell’Ente ha predisposto il relativo progetto esecutivo, sottoposto a verifica preventiva ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed a successiva validazione da parte del R.U.P. in data
12.06.2020.
Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera Presidenziale n. 125 del 24.06.2020 e prevede
un costo complessivo dei lavori pari ad € 6.700.000,00, di cui € 105.000,00 per oneri per la
sicurezza ed un quadro economico complessivo ammontante ad € 7.000.000,00.
Con il medesimo atto sono state approvate anche le modalità d’affidamento tramite procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co.
2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, 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. n.50/2016.
L’intervento in argomento prevede l’effettuazione di uno spostamento di sedimenti nell’ambito
dello stesso corpo idrico, finalizzato alla risoluzione di problematiche connesse alla navigabilità
e alla stabilità delle strutture.
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Tuttavia, dell’esito degli accertamenti batimetrici effettuati all’imboccatura dei moli, nell’area
compresa fra le dighe foranee, dai quali si evidenziava un interramento della zona di avamporto
tale da incidere sul regolare traffico portuale, limitando, altresì, in maniera importante l’accesso
al porto delle navi da crociera di grandi dimensioni, ne conseguiva l’esigenza di intervenire con
urgenza anche nella zona del bacino di evoluzione dell’avamporto di Ravenna, al fine di poter
garantire la navigabilità del porto canale e l’accesso in sicurezza al terminal crociere.
In considerazione delle diverse condizioni sopravvenute antecedenti all’avvio della procedura di
gara per l’appalto delle opere, la Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale ha
revisionato il progetto esecutivo alla luce di quanto sopra per la realizzazione dell’ «Intervento di
dragaggio nel bacino di evoluzione in avamporto e nel tratto di Canale Candiano compreso tra
San Vitale e Marcegaglia», per un nuovo un costo complessivo dei lavori pari ad € 13.572.991,76,
di cui € 220.047,84 per oneri per la sicurezza ed un quadro economico complessivo ammontante
ad € 14.000.000,00.
Il nuovo progetto esecutivo è stato sottoposto ad attività di verifica preventiva, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. n. 50/2016, e successivamente validato positivamente dal RUP in data 30.09.2020.
Sussistendone i presupposti di legge con Delibera Presidenziale n. 228 del 13.10.2020 è stata
revocata la precedente Delibera Presidenziale n. 125 del 24.06.2020, essendo mutata la situazione
di fatto per cause non prevedibili al momento dell'adozione di tale provvedimento, e disposto di
procedere all’affidamento dell’ «Intervento di dragaggio nel bacino di evoluzione in avamporto
e nel tratto di Canale Candiano compreso tra San Vitale e Marcegaglia» sulla base del nuovo
progetto esecutivo, confermando le medesime modalità di gara.
Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S
207-501095 del 23.10.2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie
Speciale Contratti Pubblici n. 124 del 23.10.2020, sull’Amministrazione Trasparente e sull’Albo
Pretorio di questa Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 e, per
estratto, su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale.
Entro il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 16.11.2020, sono pervenute
n. 5 offerte in modalità telematica.
Si sono concluse le operazioni di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali in capo agli operatori economici concorrenti, nonché della documentazione
amministrativa da essi presentata ed è stato adottato il provvedimento di determinazione degli
ammessi/esclusi alle successive fasi di gara.
Al 31.12.2020 erano in corso le procedure di gara inerenti l’esame e la valutazione delle offerte
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tecniche degli operatori economici concorrenti da parte della Commissione giudicatrice, all’uopo
nominata con Delibera Presidenziale n. 311 del 18.12.2020.
4.2.3.14

Int. 2010 - Intervento di messa in sicurezza del Complesso edilizio "Fabbrica
vecchia e Marchesato".

Valutata la necessità di provvedere alla tutela del complesso degli edifici storici del Marchesato e
della Fabbrica Vecchia, recentemente divenuti proprietà di questa Autorità di Sistema Portuale,
dal pericolo di crolli e/o da altre situazioni che ne compromettessero definitivamente la stabilità,
provocando una perdita al patrimonio storico ed artistico della città di Ravenna e, in particolare,
al suo Porto, di cui il complesso rappresenta il primo nucleo funzionale storicamente riconosciuto,
il Direttore Tecnico dell’Ente, con propria nota interna del 08.01.2020, ha richiesto al Direttore
dei Lavori dell’ ”Accordo quadro per la gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime
del porto canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centro Settentrionale - quadriennio 2017-2021” (cfr. § 4.2.2.3) di provvedere
alla valutazione, previa ricognizione ed analisi tecnica, per la realizzazione di un intervento di
messa in sicurezza del complesso al fine di scongiurare possibili cedimenti causati dallo stato
degli stabili.
La relazione tecnica redatta da esperto incaricato ha messo in luce la gravità dello stato degli
stabili collabenti e proposto una serie di consigli operativi relativi all’immediato ed al futuro
assetto del complesso.
Sulla scorta di tale documento, si è dato corso ad una serie di interventi atti alla messa in sicurezza
dell’area, installando e monitorando una recinzione perimetrale che inibisce l’ingresso di esterni,
oltre a cartelli indicanti il divieto di accesso e pericolo di crollo.
Nella notte fra l’8 ed il 9 giugno u.s., poi, un incendio ha interessato i manufatti del complesso
"Fabbrica Vecchia e Marchesato", peggiorando la già precaria situazione degli stessi e rendendo
urgente ed indifferibile provvedere ad un intervento strutturale di messa in sicurezza.
Al fine, quindi, di tutelare la pubblica incolumità da pericoli di crolli che potrebbero mettere a
grave rischio le persone presenti nell’area e nelle immediate adiacenze, soprattutto in virtù di
possibili cadute di tegole o porzioni di cornicione, la Direzione Tecnica dell’Ente ha redatto il
progetto esecutivo dell’«Intervento di messa in sicurezza del Complesso edilizio “Fabbrica
vecchia e Marchesato”», che prevede la messa in opera di un sistema di ponteggi ed altre opere
edilizie atte a sostenere in sicurezza la struttura, al fine di impedirne il collasso strutturale sia
interno che esterno, mettendo così in sicurezza tutta l’area recentemente acquisita a patrimonio di
questa Autorità di Sistema portuale.
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Il progetto prevede un importo complessivo pari ad € 843.755,09, di cui € 827.682,59 per lavori
a corpo pari ed € 16.072,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
In data 03.09.2020, la Direzione Tecnica ha provveduto ad interessare la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, la quale, in pari data, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 27 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., ha confermato che nel caso di assoluta urgenza possono
essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché
ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati
i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Il progetto, 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 redatto in data 18.12.2020, è stato
approvato con Delibera Presidenziale n. 336 del 30.12.2020.
Esso è stato suddiviso nelle seguenti FASI:
- Fase n. 1: “Fabbrica Vecchia messa in sicurezza” per un importo totale di € 61.759,67, di cui
€ 60.583,22 per lavori ed € 1.176,45 per oneri di sicurezza
- Fase n. 2: “Fabbrica vecchia esterno” per un importo totale di € 118.687,45, di cui
€ 116.426,60 per lavori ed € 2.260,85 per oneri di sicurezza
- Fase n. 3: “Fabbrica Vecchia interno” per un importo totale di € 287.284,12, di cui
€ 281.811,71 per lavori ed € 5.472,41 per oneri di sicurezza
- Fase n. 4: “Marchesato” per un importo totale di € 376.023,85, di cui € 368.861,06 per lavori
ed € 7.162,79 per oneri di sicurezza
Con medesima Delibera Presidenziale n. 336/2020 sono state, altresì, approvate le modalità di
affidamento dell’appalto mediante esperimento di procedura negoziata previa consultazione di
dieci (10) operatori economici, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c-bis) D.Lgs. n. 50/2016 come
derogato dall’art.1 comma 2, lett. b). del D.L. 16.07.2020, convertito con L. 11.09.2020, n. 120,
in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, co. 2, e dell’art. 52, co. 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016
utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9bis del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020.
Le n. 4 Fasi nelle quali si articola l’appalto devono essere eseguite necessariamente in modo
consequenziale e non contestuale, sulla base dei rilievi da effettuarsi e alla tempistica per l’appalto
dei lavori di “Recupero e sistemazione funzionale degli edifici Fabbrica Vecchia e Marchesato”.
L’Ente procederà, fin da subito, all’affidamento solo delle prime due fasi dell’intervento
riservandosi la facoltà di affidare le fasi successive al verificarsi delle condizioni necessarie.
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RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PORTI DI CUI
ALL’ART. 18-BIS DELLA LEGGE 28.01.1994, N. 84

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE CON D.M. N. 54 DEL 20.02.2014
4.2.3.15

Int. 1118 - Ristrutturazione della Banchina c.d. Magazzini Generali
Accordo Procedimentale prot. n. 8081 del 30.07.2014 - € 6.400.000,00

La Commissione giudicatrice, a conclusione del proprio operato, ha determinato la graduatoria
con l’offerta economicamente più vantaggiosa che è risultata essere quella dell’operatore
economico concorrente n.7, TREVI Spa, di Cesena (FC) che ha offerto un ribasso del 24,18%
sull’importo a base di gara pari ad € 7.102.585,48, corrispondente ad un importo per lavori pari
a € 5.385.180,31, cui va aggiunto l’importo per l’attuazione dei piani della sicurezza, pari ad €
94.089,37 non soggetti a ribasso, per un totale di € 5.479.269,68 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.
L’aggiudicazione è stata formalizzata con Delibera Presidenziale n. 177 del 11.08.2020.
Al termine dei controlli e delle verifiche previste dalla vigente normativa, in data 16.11.2020 è
stato sottoscritto il contratto d'appalto, con rep. n. 2080.
INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
4.2.3.16

Int. 1011 - Approfondimento del Canale Piombone
- 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione del
P.R.P.
- 2° lotto – Risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle zone
vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale

Per le notizie riguardanti l’intervento in argomento si rimanda a quanto già riportato nella sezione
relativa a «INTERVENTI FINANZIATI

CON

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 464 DEL 21.12.2016,

L’UTILIZZO, IN EROGAZIONE DIRETTA, DELLE RISORSE ANCORA DISPONIBILI DI CUI ALLA

PER

LEGGE

01.08.2002, N. 166, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 511 E 512 DELLA LEGGE 296/2006» (cfr. §
4.2.3.5).
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4.2.3.17

Interventi minori

Oltre agli interventi sopra citati, nell’ano 2020 questa Autorità di Sistema Portuale ha provveduto
all’affidamento di interventi minori e di incarichi tecnici, anche di supporto al RUP,
propedeutici e connessi alla realizzazione degli interventi programmati ai sensi
dell’art. 36, co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, ai quali si è fatto fronte con le quote
stanziate a bilancio dall’Ente.

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020
Fase di attuazione
(Progettazione, gara,
esecuzione)

% avanzamento
lavori
(al 31.12.2020)

180.000,00 €

Lavori consegnati in
data 29.04.2021

0%

111.000,00 €

Intervento concluso in
data 12.04.2021

0%

910.000,00 €

Gara avviata in data
25.05.2021

0%

205.000,00 €

Intervento annullato

/

In corso la rivisitazione
del progetto

0%

Esecuzione

1%

1.150.000,00 €

Gara avviata in data
30.12.2020

0%

1.340.000,00 €

Gara da avviare

0%

14.000.000,00 €

Gara aggiudicata in data
19.02.2021

0%

Importo
intervento

Denominazione intervento

(previsto In EA 2020)

Int. 2001 - Ripristino della
protezione di sponda in sx
Baiona
Int. 2021 - Intervento di
illuminazione e installazione
sistemi
antintrusione
e
videosorveglianza per la nuova
collocazione del “Moro di
Venezia” in Darsena di città
Int. 2010 - Intervento di messa in
sicurezza del Complesso edilizio
"Fabbrica vecchia e Marchesato”
Opere di compartimentazione
della banchina pubblica ex
"Darsena Saipem" ai fini di
security portuale
Int. 509 - Realizzazione della
banchina frontistante gli edifici
Fabbrica Vecchia e Marchesato
Int. 1114 - HUB Portuale di
Ravenna - Fase I
Int. 1617 - Consolidamento
banchina c.d. Nadep Ovest
Int. 1517 - Consolidamento e
impermeabilizzazione delle
banchine della Darsena
Pescherecci di Marina di
Ravenna
Int. 2007 - Intervento di
dragaggio nel bacino di
evoluzione in avamporto e nel
tratto di canale Candiano
compreso tra San Vitale e
Marcegaglia

4.400.000,00 €
211.733.000,00 €
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Int,, 1118 - Ristrutturazione
banchina c.d. Magazzini
Generali
Opere di potenziamento del
Terminal Crociere a Porto
Corsini
Int. 2014 - Recupero e
sistemazione funzionale degli
edifici "Fabbrica Vecchia e
Marchesato"
Int. 2103 - Realizzazione area
per sosta e servizi per
l'autotrasporto

7.500.000,00 €

Contratto stipulato in
data 16.11.2020

0%

5.400.000,00 €

Progettazione

0%

6.800.000,00 €

Progettazione

0%

2.900.000,00 €

Gara avviata in data
01.06.2021

0%

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE
Denominazione
intervento

Costo intervento
(Importo Q.E.)

Fonte di finanziamento

-

Int. 1114
Hub portuale di Ravenna –
Approfondimento
canali
Candiano
e
Baiona,
adeguamento
banchine
operative esistenti, nuovo
terminal
in
penisola
Trattaroli e utilizzo del
materiale
estratto
in
attuazione al P.R.P. vigente
2007 - 1° e 2° stralcio

-

€ 250.079.873,33

-

-

Int. 509
Realizzazione
della
banchina frontistante gli
edifici Fabbrica Vecchia e
Marchesato

€ 4.400.000,00

-

Stato di attuazione

L’appalto è stato aggiudicato a
Contraente Generale con Delibera
Presidenziale n. 176 del 10.08.2020.
In data 22.10.2020 è stato dato avvio
risorse assegnate in via
in via d’urgenza all’esecuzione del
definitiva dal C.I.P.E. con contratto, limitatamente alle indagini
al
servizio
di
Deliberazione n. 98/2012 propedeutiche
Progettazione
esecutiva.
risorse derivanti
Il relativo contratto di affidamento
all’Autorità di Sistema
unitario a Contraente Generale è
Portuale del mare
stato sottoscritto in data 05.11.2020
Adriatico centro(ns. rep. 2079).
settentrionale da
In data 20.01.2020 è stato dato avvio
parziale all’esecuzione del contratto;
operazioni di
è
attualmente
in
corso
la
indebitamento a m.l.t.
progettazione esecutiva, da parte del
con B.E.I., da ripagarsi a
Contraente Generale, delle opere
valere sulle attuali
relative alle banchine e allo
entrate proprie dell’Ente svuotamento delle casse di colmata
fondi di bilancio dell’Ente Nadep e Centro Direzionale
La consegna della parte di
progettazione avviata con verbale del
20.01.2021 di cui sopra è prevista per
il mese di giugno 2021.
Progetto esecutivo approvato nel
giugno 2020.
Con
Accordo
di
Programma
Risorse assegnate dal
sottoscritto con questa Autorità di
Ministero delle
Sistema Portuale in data 21.10.2020,
l’Ente ha assunto l’impegno, una volta
Infrastrutture e dei
eseguito
l’intervento
di
Trasporti con D.M. n.
ristrutturazione ed adeguamento del
14130 del 20.12.2013 in
complesso immobiliare “Fabbrica
attuazione dell’Accordo
Vecchia e Marchesato”, riguardante
Procedimentale prot.
anche l’area di banchina, di concedere
14127 del 20.12.2013
l’intero complesso immobiliare in
Fondi di bilancio dell’Ente comodato d’uso gratuito al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco per la
realizzazione di un distaccamento
nautico portuale e di un polo didattico
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e formativo per il personale del
nucleo portuale del corpo dei VV.FF..
Il progetto dell’intero sito (complesso
Fabbrica Vecchia e Marchesato +
banchina) dovrà essere rivisto alla
luce delle richieste avanzate dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Denominazione
intervento

Costo intervento

Int. 1115
Ristrutturazione
della
banchina c.d. Marcegaglia

Int. 1011
Approfondimento
Canale Piombone

Fonte di finanziamento

Stato di attuazione

€ 12.571.232,74

- D.M. 28.02.2018, n. 71, in
esecuzione dell’art. 1,
comma 140, della Legge
11.12.2016,
n.
232
(Finanziaria 2017)
- Fondi di bilancio dell’Ente

Lavori aggiudicati con Delibera
Presidenziale n 301 del 20.12.2019.
Stipulato contratto d’appalto in data
04.06.2020.
Lavori consegnati in via definitiva in
data 10.05.2021 con prevista
conclusione fissata per il giorno
24.06.2022.

€ 29.706.558,78

- Art. 1, comma 994 L.
27.12.2006,
n.
296
(Finanziaria 2007) (D.M.
118/T del 01.08.2007)
- L.
413/1998
del
03.06.2004
rifinanziata
dall'art. 36, comma 2 della
Legge 166/2002
- Legge Regionale n. 9/95
- Decreto Interministeriale
n. 464 del 21.12.2016
(Autorizzazione, ai sensi
dell'art. l comma 511 e
512 L 296 del 2006,
all'utilizzo, in erogazione
diretta, delle risorse
ancora disponibili di cui
alla Legge 01.08.2002, n.
166)
- Fondi di bilancio dell’Ente

(Importo Q.E.)

del

Dal 18.12.2019 i lavori sono stati
sospesi a causa del fallimento della
Piacentini
Costruzioni
S.p.a.,
mandataria dell’ATI aggiudicataria
dell’appalto.
Conseguentemente
alla
determinazione dello stato di
consistenza dei lavori ancora da
eseguire e la
definizione degli
ulteriori adempimenti necessari per
dare corretto compimento ai lavori
previsti dall’appalto, avuto riguardo
dell’art. 37, co. 18 del D.Lg.vo
12.04.2006, n.163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e s.m.i., questa
Autorità di Sistema Portuale si è
determinata in merito al nulla osta
alla modifica del Raggruppamento
Temporaneo con l’assunzione della
soc. Nautilus s.r.l. – C.F. 02924640275
della qualifica di Capogruppo e il
subentro della soc. XODO - C.F.
00569180292 quale mandante.
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Int. 1117
Rifacimento delle briccole di
accosto presso pontili PIR in
Darsena Baiona

Denominazione
intervento

Int. 1118
Ristrutturazione della
banchina c.d. Magazzini
Generali

Int. 1412
Sistemazione della
banchina di attracco
traghetto a Porto Corsini

€ 3.200.000,00 -

Costo intervento

Gara aggiudicata con Delibera
Presidenziale n. 335 del 28.12.2018.
Al fine di consentire l'attività di
bonifica degli ordigni bellici, con
verbale del 02.07.2020 è stata
effettuata una consegna parziale dei
lavori.
Con Determina Tecnica n. 21 del
26.03.2021 è stata approvata una
modifica contrattuale ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 106 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. relativa agli oneri per
la sicurezza da Covid-19 e opere
Fondi di bilancio dell’Ente provvisionali per complessivi €
456.882,53,
la
cui
copertura
finanziaria è stata disposta con
Delibera Presidenziale n. 89 del
31.03.2021.
Per effetto della variante il termine
contrattuale è stato prorogato di 100
giorni;
il
tempo
contrattuale
complessivo risulta perciò essere
fissato in n. 210 giorni naturali e
consecutivi comprensivi dei giorni di
fermo cantiere per avversità
atmosferiche decorrenti dalla data di
consegna definitiva dei lavori.

Fonte di finanziamento

Stato di attuazione

€ 7.500.000,00

- Art. 18-bis della Legge
84/1994 (D.I. 28.02.2014,
n. 54 di ripartizione delle
risorse recate dall’art. 14
del
Decreto
Legge
22.06.2012 e convertito
dalla Legge 134/2012)
- Fondi di bilancio dell’Ente

Lavori aggiudicati con Delibera
Presidenziale n. 177 del 11.08.2019.
Stipulato contratto d’appalto in data
16.11.2020 Intervento di prossima
consegna

€ 3.000.000,00

Gara aggiudicata con Delibera
Presidenziale n. 170 del 02.07.2019
Stipulato contratto d’appalto In data
05.06.2020.
I lavori sono stati consegnati in via
parziale in data 14.09.2020; la
consegna definitiva è stata effettuata
con verbale del 11.01.2021
Con Determina Tecnica n. 9 del
19.02.2021, e successiva Delibera
Presidenziale n. 68 del 10.03.2021 di
copertura finanziaria, è stata
- Fondi di bilancio dell’Ente
approvata la perizia suppletiva di
variante n. 1 relativa agli oneri per la
sicurezza da Covid-19, per Bonifica
Ordigni Bellici e per la sicurezza dei
fabbricati limitrofi e modificato il
relativo
QE
dell’appalto,
mantenendone inalterato l’importo
complessivo.
Con verbale del 19.04.2021 i lavori
sono stati sospesi a causa del
rinvenimento di ordigno bellico nelle
acque interessate dalla bonifica.

(Importo Q.E.)
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I lavori sono
28.05.2021.

Int. 1413
Demolizione dente T.C.R.

Int. 1517
Consolidamento e
impermeabilizzazione delle
banchine della Darsena
Pescherecci a Marina di
Ravenna

Denominazione
intervento

Int. 1617
Consolidamento banchina
c.d. “Nadep Ovest”

ripresi

in

data

€ 964.698,47

Il termine contrattuale è scaduto il
12.05.2019
ma
l'impresa
ha
completato le lavorazioni solo in data
23.12.2019.
In merito la Stazione Appaltante ha
comminato all'impresa una penale
- Fondi di bilancio dell’Ente alla liquidazione dello stato finale pari
ad euro 66.536,64, corrispondente a
n. 81 giorni di ritardo.
Il Certificato di regolare esecuzione è
stato emesso in data 29.09.2020,
sottoscritto
digitalmente
dall’esecutore in data 07.10.2020.

€ 1.340.000,00

Il progetto definitivo è stato
approvato con Delibera Presidenziale
- Fondi di bilancio dell’Ente
n. 126 del 25.06.2020.
La gara sarà avviata a breve.

Costo intervento
(Importo Q.E.)

€ 1.060.000,00

Fonte di finanziamento

Stato di attuazione

- Accordo di programma n.
40
del
29.01.2021
sottoscritto
con
il
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti in attuazione
dell’art.1, comma 983,
della legge n. 296/2006
(Fondo perequativo)

L’intervento è stato aggiudicato con
Delibera Presidenziale n. 123 de
04.05.2021
Sono in corso le verifiche di legge
propedeutiche alla stipula del
contratto d’appalto
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Int. 1704
Riparazione banchina c.d.
Eurodocks

€ 2.000.000,00

Int. 2001
Ripristino della protezione
di sponda in sinistra Baiona

€ 150.000,00

Int. 2007
Intervento di dragaggio nel
bacino di evoluzione in
avamporto e nel tratto di
Canale Candiano compreso
tra San Vitale e Marcegaglia

€ 11.000.000,00

Denominazione
intervento
Int. 2010
Intervento di messa in
sicurezza del complesso
edilizio “Fabbrica Vecchia e
Marchesato”

Costo intervento
(Importo Q.E.)

I lavori sono stati ultimati in data
09.09.2020, con un ritardo di n. 7
giorni sul termine contrattualmente
previsto per il 02.09.2020.
La penale proposta dalla D.L. per un
importo pari ad € 10.422,86 è stata
applicata al 5° Certificato di
Pagamento.
Con verbale di ultimazione lavori del
15.09.2020, al fine di completare
- Fondi di bilancio dell’Ente
lavorazioni di modesta entità, sono
stati concessi ulteriori 50 gg naturali e
consecutivi,
a
decorrere
dal
10.09.2020 con termine finale il
29.10.2020.
In data 30.10.2020 è stato redatto il
certificato di concreta ultimazione dei
lavori, attestando l'efficacia del
Certificato di ultimazione lavori del
15.09.2020.
L’intervento è stato affidato, ai sensi
dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020,
n.
120
–
“Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e
- Fondi di bilancio dell’Ente
l’innovazione digitali»” (Decreto
Semplificazioni), in deroga all’articolo
36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con Delibera Presidenziale n.
35 del 09.02.2021.
I lavori sono stati consegnati con
verbale del 29.04.2021.
Il progetto è stato da ultimo
approvato con Delibera Presidenziale
228 del 13.10.2020.
A conclusione della procedura di gara,
l’intervento è stato aggiudicato con
- Fondi di bilancio dell’Ente Delibera Presidenziale n. 56 del
19.02.2021, rimodulando il relativo
QE dell’appalto, che è stato ridotto in
virtù del ribasso d’asta offerto.
I lavori sono stati consegnati in via
parziale in data 07.06.2021.

Fonte di finanziamento

€ 910.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente

Stato di attuazione
Il progetto è stato approvato con
Delibera Presidenziale n. 336 del
3.0.12.2020.
La gara è stata avviata in data
25.05.2021.
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Capitolo 5
GESTIONE DEL DEMANIO
___________________________________________________________________________
Le aree ed i beni del demanio marittimo, amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentrionale ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e), 8, comma 3, lettera
m) e art.18 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i., sono quelli compresi nell'ambito della
circoscrizione territoriale, individuata con il Decreto 6 aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e
della Navigazione.
Concessioni rilasciate ex art. 18 L. 84/1994
Complessivamente al 31 dicembre 2020 erano in essere n. 29 concessioni ai sensi dell’articolo 18
L.84/94, di cui n. 9 finalizzate all’attività di deposito costiero.
Nel corso del 2020 è stata rilasciata n. 1 concessione provvisoria annuale ai sensi dell’articolo 10
del Regolamento per la Navigazione Marittima relativamente ad una concessione scaduta al
31/12/2019 e per la quale è stata presentata domanda di rinnovo entro tale data.
Tale concessione è stata rilasciata sulla base del Provvedimento presidenziale n.2/19 del
19/12/2019 il quale ha disposto “di rilasciare concessione provvisoria sino al 31 dicembre 2020
in favore della Fassa S.r.l. (già titolare della concessione demaniale marittima assentita con
Accordo Sostitutivo n.2 del 24.02.2000, così come successivamente modificato con atti suppletivi
n.10 del 30.03.2006 e n.38 del 16.07.2007)”.
Sempre nel corso dell’anno 2020, in data 24/09/2020 è stata rilasciata n. 1 licenza di concessione
demaniale marittima quadriennale sino al 31/12/2022 nei confronti della società ENI S.p.A.,
Refining & Marketing, Direzione Asset Management – Gestione Valorizzazione Asset Dismessi
in rinnovo di altra precedente scaduta il 31/12/2018 e per la quale era stata presentata domanda di
rinnovo entro tale data. Nonostante il mancato perfezionamento dell’atto di rinnovo nel corso del
2019 per una serie di concause che ne hanno impedito il rilascio, va evidenziato che il
concessionario ha comunque adempiuto all’onere del pagamento del canone di concessione
relativo a tale anno.
Sono stati inoltre rilasciati i seguenti atti:
•

n. 3 licenze di subingresso in concessione in essere rilasciate nel corso del 2020 dopo

regolare pubblicazione di istanza;
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•

n. 1 provvedimenti con cui si è consentito l’affidamento della gestione di attività

nell’ambito della concessione a soggetti terzi rispetto ai concessionari ai sensi dell'art.45bis del
Codice della Navigazione;
•

n. 4 autorizzazioni ex art. 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima non

comportanti alterazioni sostanziali al complesso della concessione né modifica della zona
concessa;
•

n. 7 Nulla Osta rilasciati ai sensi dell’art.55 del Codice della Navigazione per l'esecuzione

di nuove opere in prossimità del demanio marittimo
Concessioni rilasciate ex art. 36 del Codice della Navigazione.
Complessivamente al 31 dicembre 2020 erano in essere n. 143 concessioni oggetto di rinnovo ex
art. 36 del Codice della Navigazione.
In relazione alla gestione del demanio marittimo nel corso del 2020 si è provveduto a rilasciare
n.10 licenze, di cui n.7 nuove a conclusione di appositi procedimenti, e n.3 relative a concessioni
scadute al 31/12/2019, per le quali è intervenuta regolare istanza e sono state espletate le
pubblicazioni di rito.
Si deve precisare che in ragione della sospensione dei pagamenti disposta con l’art. 92 del D.L.
18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successiva
semestralizzazione degli stessi con possibile riduzione dei canoni a determinate condizioni ex art
199 D.L. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020, non è stato possibile procedere al
completamento dei rinnovi entro il 31.12.2020.
Sono stati inoltre rilasciati i seguenti atti:
•

n. 1 licenze di subingresso in concessione in essere dopo regolare pubblicazione di istanza;

•

n. 2 licenze suppletive di concessione in essere al 01/01/2020 dopo regolare svolgimento di

istruttoria;
•

n. 1 provvedimenti con cui si è consentito l’affidamento della gestione di attività nell’ambito della

concessione a soggetti terzi rispetto ai concessionari ai sensi dell'art.45bis del Codice della Navigazione;
•

n. 9 autorizzazioni riguardanti lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse senza

occupazione continuativa di aree demaniali e senza fini di lucro;
•

n. 12 autorizzazioni ex art. 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima non comportanti

alterazioni sostanziali al complesso della concessione né modifica della zona concessa, di cui n.3 rilasciate
per consentire il rispetto delle misure imposte a seguito dell’emergenza COVID19, per occupazioni di aree
all’aperto per lo svolgimento di servizi ristorativi;
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•

n. 2 Nulla Osta rilasciati ai sensi dell’art.55 del Codice della Navigazione per l'esecuzione di nuove

opere in prossimità del demanio marittimo;
•

n. 3 Autorizzazioni rilasciate nel corso del 2020 per anticipata occupazione, rilasciate con urgenza
per mantenimento di servizio pubblico.

Il numero di procedimenti istruiti per rilascio di nuove concessioni e/o autorizzazioni, che non hanno
ricevuto positivi pareri e quindi sono terminati senza accoglimento delle richieste sono 0, sono n. 4 le
istanze arrivate, istruite ma poi rinunciate dal richiedente, mentre sono n. 7 le nuove
concessioni/variazioni/subingresso ancora in fase di istruttoria al 31/12/2020 da emanare nel corso del
presente anno 2021 e restano al 31/12/2020 da rinnovare n. 20 concessioni a causa dei ritardi derivanti
dalla pandemia COVID19.
Per quanto riguarda invece l’Atto Formale n. 11/2005 e s.m.i. per realizzare e gestire Porto Turistico
Marinara, sono state n. 13 le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art.45/Bis C.N. concernenti locazioni di
immobili, e sono state n. 5 le autorizzazioni rilasciate per consentire cessioni.
Per quanto riguarda l’Atto Formale n.3/08 e s.m.i. per realizzare e mantenere fabbricato uso residenziale e
commerciale a Marina di Ravenna, sono state n. 3 le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art.45/Bis C.N.
concernenti locazioni di immobili e sono state n. 1 le autorizzazioni rilasciate per consentire cessione.
Sono state effettuate nell’ambito delle procedure le analisi topografico-catastali relative ai beni oggetto di
istanza e le ulteriori attività di natura tecnico-amministrativa che li interessano.
Ulteriormente a questi si è comunque provveduto all’ordinaria gestione amministrativa dei titoli già
rilasciati antecedentemente il 1° gennaio 2020 ed ancora efficaci per un numero di concessioni pari a n.
120.
Dall’attività di vigilanza svolta da questa Autorità di Sistema Portuale nel corso dell’anno 2020 sono
emerse due situazioni di abuso sul demanio. Si è proceduto ad emettere i provvedimenti di ingiunzione per
la rimessione in pristino, secondo le previsioni di cui al Codice della Navigazione.
È stato inoltre necessario procedere a revoca parziale di 2 concessioni in essere per finalità di interesse
generale di questa AdSP, previo espletamento della procedura di Legge e n.2 revoche totali di concessioni
per occupazione struttura con installazione di impianti di telefonia mobile, causa pericolosità della struttura
stessa.
Con riguardo a tutte le Concessioni di cui sopra si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall’art. 199
co. 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L. 77/2020 che disponeva la proroga di 12
mesi, si è provveduto ad inviare nota informativa a tutti i concessionari.
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5.1 Notizie in merito all’applicazione dell’articolo 199, comma 1, lett.a) del decreto legge
n.34/2020, conv. in legge n.77/2020.
Premessa necessaria in relazione alla gestione del settore di cui trattasi è quella inerente
l’emergenza sanitaria Covid per la quale sono state assunte, da parte dell’amministrazione statale,
alcune disposizioni che dapprima hanno imposto la sospensione dei termini per il pagamento dei
canoni concessori e poi hanno consentito, la semestralizzazione degli stessi e, a determinate
condizioni, la loro riduzione. Si vedano in proposito l’art. 199 del DL. 34/2020 convertito con
modifiche nella L. 77/2020 e il successivo decreto attuativo MIT n.529 del 26 novembre 2020
trasmesso con nota del Ministero competente n. 303 dello 07.01.2021.
La situazione emergenziale di cui sopra, unitamente alle procedure e comunicazioni concernenti
le modalità per concedere le riduzioni dei canoni, date con il suddetto decreto MIT hanno
consentito, solo a gennaio/febbraio 2021, di procedere alla richiesta dei canoni concessori
relativamente al secondo semestre 2020.
Tanto detto si rappresenta che i canoni sono stati richiesti, in base alla normativa predetta,
ripartendoli come previsto, su due semestri, rispettivamente gennaio – giugno e luglio – dicembre.
Così come richiesto dal MIT, si è provveduto a trasmettere dichiarazione del Presidente con lettera
prot. n.961 del 29.01.2021 e relativa Delibera Presidenziale n.26/2021 con l’ammontare
complessivo delle riduzioni per i concessionari che abbiano subito perdite di fatturato pari o
superiori al 20%, nella misura pari alla percentuale eccedente detto 20% (secondo la soluzione di
cui alla Conferenza dei Presidenti delle AdSP). Tale misura è stata pari a € 167.659,36 di cui €
55.859,70 per Concessioni assentite ex art. 18 L. 84/1994 ed € 111.799,66 per concessioni
assentite ex art 36 Codice della Navigazione;
Si è provveduto inoltre alla verifica a campione delle dichiarazioni inviateci sulla riduzione di
fatturato attraverso la richiesta di produzione del bilancio. Tutte le dichiarazioni sono risultate
conformi ai dati di bilancio verificati d’ufficio.
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5.2
Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di
recupero per morosità.

Capitolo2

Stanziamento

Accertato

Riscosso

Canoni di concessione delle
aree demaniali e delle
banchine nell'ambito portuale
- E123/10

4.200.000,00

4.112.667,43

2.525.065,29

100.000,00

89.846,91

40.688,77

Canoni di concessione per
l'affidamento dei servizi di
manutenzione, illuminazione,
pulizia - gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi - di cui
all'art. 6, c. 4, lett. c), L.84/94
– E125/10

Totale 2.565.754,06

Tutti i canoni sono stati introitati senza necessità di ricorso all’escussione di cauzione, previa
iscrizione contabile, richiedendone la corresponsione entro 20 giorni dalla richiesta ed in alcuni
casi, ricorrendo a solleciti.
L’importo complessivo dei canoni dovuti ai sensi dell’articolo 18 della L.84/1994, è stato pari ad
euro 2.494.896,73
In dettaglio:
euro 1.192.922,36 (terminal operators)
euro 541.718,18 (depositi costieri)
euro 760.256,19 (attività industriali)
L’importo complessivo dei canoni dovuti ai sensi dell’articolo 36 Codice della Navigazione, è
stato pari ad euro 1.436.460,30.
In dettaglio:
euro 7.403,94 (terminal operators)
euro 243.258,07 (attività commerciali)
euro 942,68 (servizio passeggeri)
2

Dati competenza 2020, da Rendiconto Generale 2020 approvato
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euro 150.364,35 (depositi costieri)
euro 107.261,62 (attività cantieristica)
euro 148.843,84 (attività industriali)
euro 24.570,92 (attività turistiche e ricreative)
euro 434.375,21 (nautica da diporto)
euro 88.728,19 (servizi tecnico-nautici)
euro 180.620,71 (infrastrutture)
euro 50.090,77 (varie).

__________________________
Relazione annuale - attività anno 2020
Pag. 105 a 106

Capitolo 6
TASSE PORTUALI
___________________________________________________________________________
6.1 Notizie in merito alla eventuale percentuale di calo delle Entrate.
Come risulta dalla relativa tabella, le entrate da tasse complessivamente si sono ridotte di circa il
17%, sostanzialmente in linea, e quindi pienamente motivata, dalla contrazione dei traffici indotta
dalla pandemia
6.2 Tabella sulle entrate per tasse.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

13.509.860,14

13.724.560,75

11.751.100,02

tassa di ancoraggio

6.228.679,33

6.638.242,97

5.189.315,06

diritti e addizionali

-

-

-

19.738.539,47

20.362.803,72

16.940.415,08

Tasse portuali

sovrattasse
TOTALE

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche.
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