ATTO PUBBLICATO IN DATA

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale

28.01.2020

– Porto di Ravenna –
DETERMINAZIONE TECNICA
Rep. n. 2 / 2020 del 27.01.2020
Oggetto:

Prog. n. 1912
«Intervento di rimozione e demolizione del relitto della M/N Berkan B»
(CUP: C69I19000130005 - CIG: 8011825F21).
Pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione:
Gazzetta Ufficiale della U.E.
a titolo gratuito
Gazzetta Ufficiale R.I.
CIG: Z312B93CD6
Imp.
Pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione su due quotidiani a diffusione
quotidiani a diffusione locale:
Il Sole 24 Ore
CIG: Z8D2B93C24
Imp.
Il Fatto Quotidiano
CIG: Z852B93BF2
Imp.
Il Resto del Carlino (edizione Ravenna)
CIG: Z732B93B04
Imp.
Emilia Finanza
CIG: ZB22B93C4F
Imp.
Acc.

2020/1/-/42
nazionale e due
2020/2/-/42
2020/3/-/42
2020/4/-/42
2020/5/-/42
2020/44

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale,
Visti
- la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive
modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 04.08.2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n.203 del 31.8.2016);
- il D.Lgs. 13.12.2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 169, concernente le Autorità portuali” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.33 del 09.02.2018 – in vigore dal 24.02.2018);
- il bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Delibera del Comitato di
Gestione n. 15 del 25.10.2019 e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot.
7631 del 29.10.2019 per la prevista approvazione ai sensi dell'art.12 della L.84/94;
- la comunicazione prot. 34749 del 24.12.2019, ns. prot. n. 13 del 02.01.2020, pervenuta dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con cui si autorizza l'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione dell'anno 2020 fino alla data del 30.04.2020, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno o pagamento frazionabile in
dodicesimi;
- il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Ravenna” approvato
dall'Ente con Delibera di Comitato Portuale n. 2 del 27.02.2007 e dal Ministero dei Trasporti con nota
del 23.05.2007 rif. M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823 del 23.05.2007), così come
modificato con Delibere di Comitato Portuale n. 18 del 16.12.2011 e n. 12 del 19.07.2013;
- l’art. 22 del citato D.Lgs. 04.08.2016, n. 169 recante le disposizioni transitorie ed in particolare il
comma 4 relativo all’estensione dell’efficacia del Regolamento di cui sopra;
- il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale", approvato con Delibera Presidenziale n. 46
del 09.03.2018;
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- la Delibera Presidenziale n. 33 del 03.06.2014 di delega di funzioni al Dott. Ing. Fabio Maletti, Direttore
Tecnico di questa Autorità come meglio specificate nell’atto stesso;
- la normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni ed il D.P.R. 05.10.2010 n.207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n.163”, per le parti ancora vigenti ai
sensi dell’art. 216 “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” del D.Lgs. 50/2016;
Visti
- la Delibera Presidenziale n. 223 del 19.09.2019 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo
per l’appalto dell’ «Intervento di rimozione e demolizione del relitto della M/n "Berkan B"», per servizi
a corpo e lavori a misura, con prevalenza servizi, per un importo complessivo pari ad € 9.060.271,00,
inclusi oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo
complessivo di quadro economico pari ad € 10.000.000,00, 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.;
- la Delibera Presidenziale n. 287 del 11.12.2019 di aggiudicazione dell’appalto per l’ «Intervento di
rimozione e demolizione del relitto della M/N Berkan B» all’operatore economico RTI con mandataria
MICOPERI S.p.a. (P.IVA. 02620650396 - C.F. 01350750392, con sede in Ravenna, Via Trieste 279) e
mandanti ISOLFIN S.p.a. (C.F. e P.IVA 01047520398, con sede in Roma, P.zza San Bernardo 106) e
ALBATROS Soc. Cons. a r.l.(C.F. e P.IVA. 02288230390, con sede in Ravenna Via Ambro Farneti 5),
per un totale di € 9.025.109,38 non imponibile IVA;
Visti inoltre
- gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che dispongono, per avvisi e bandi relativi ad
appalti pubblici di lavori servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, di pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il D.M. del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016” che dispone, per avvisi e bandi relativi
ad appalti pubblici di lavori servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, di
pubblicare per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti;
- che l’art.5 del D.M. del 2 dicembre 2016 di cui sopra dispone, inoltre, che le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario;
Preso atto
- che il Ministero del Tesoro ha definito le tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana con Decreto del 24.12.2003 pubblicato sulla G.U.R.I. n.36 del 13.02.2004;
Tenuto conto
- che il costo complessivo per la pubblicazione dell’Avviso in questione sulla G.U.R.I. è pari ad
€ 1.326,84 (€ 1.074,46 + € 16,00 per nr.1 marca da bollo + € 236,38 quale IVA 22%);
Vista
- la Determinazione del Direttore Tecnico n. 55 del 19.09.2019 con cui sono state disposte la
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e dell’estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Sole 24
Ore” e “Il Fatto Quotidiano”, e sui quotidiani a diffusione locale “Il Resto del Carlino” edizione
Ravenna e “Emilia Finanza”, ed assunto il relativo impegno di spesa;

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale
– Porto di Ravenna –
Ritenuto opportuno
- pubblicare l’estratto di Avviso di aggiudicazione relativo all’appalto in questione sui medesimi
quotidiani ove è stato pubblicato l’estratto del bando di gara, individuati con la sopra menzionata
Determina Tecnica n. 55 del 19.09.2019;
-

-

Preso atto
che ai sensi dell’art. 7, co. 2, del D.L. 52/2012, convertito con L. 94/2012, che modifica l’art. 1 co. 450
della L. 296/2006, le Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia sono
tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.p.a), oltre che al sistema
telematico della Regione Emilia Romagna;
che, ai sensi dell’art. 1, co 502 e 503 della L. 208/2015 “Legge di stabilità 2016”, così come modificato
dall’art. 1, co. 130 della Legge 145/2018 “Finanziaria 2019”, per le acquisizioni di beni e servizi di
importo inferiore a euro 5.000,00, le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al
M.e.p.a);

-

Acquisiti
i preventivi dell’agenzia pubblicitaria “Il Sole 24 Ore S.p.a.” per il quotidiano “Il Sole 24 Ore”,
dell’agenzia “PN3” per il quotidiano “Il Fatto Quotidiano”, dell’agenzia “SPEED” per il quotidiano “Il
Resto del Carlino” e dell’agenzia “Class Pubblicità” per il quotidiano “Emilia Finanza”;

-

Dato atto
che l’ammontare complessivo stimato per la pubblicazione dell’estratto di Avviso di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, di cui sopra, risulta inferiore ad
euro 5.000,00, pertanto non sussiste l’obbligo di ricorso al M.e.p.a. per l’affidamento di cui trattasi;

-

Considerato
ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, che non sussistono
convenzioni Consip che individuino parametri di prezzo-qualità da utilizzare come limiti massimi per
l’acquisto di servizi comparabili;

Ritenuti
- i prezzi offerti congrui ed in linea con quanto speso per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara,
nonché coerenti rispetto alle quotazioni trasmesse dalle agenzie pubblicitarie ai fini della redazione
delle graduatorie dei quotidiani locali e nazionali relative all’annualità 2019;
DETERMINA
- di pubblicare l’Avviso di aggiudicazione relativo all’ «Intervento di rimozione e demolizione del relitto
della M/N Berkan B» sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a titolo gratuito, e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, per un totale di € 1.326,84 (€ 1.074,46 + € 16,00 per nr.1 marca da
bollo + € 236,38 quale IVA 22%) da pagarsi a seguito del ricevimento della fattura elettronica emessa
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;
- di pubblicare l’Avviso di aggiudicazione relativo all’appalto in questione sui quotidiani a diffusione
nazionale “Il Sole 24 Ore” e “Il Fatto Quotidiano”, e sui quotidiani a diffusione locale “Il Resto del
Carlino” edizione Ravenna e “Emilia Finanza”;
- di impegnare la spesa complessiva, pari a € 3.036,06 di cui:
• € 1.326,84 (€ 1.074,46 + € 16,00 per nr.1 marca da bollo + € 236,38 quale IVA 22%) a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, c.f. 00399810589, per la pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• € 512,40 (€ 420,00 + € 92,40 quale IVA 22%) a favore dell’agenzia pubblicitaria “Il Sole 24 Ore
S.p.A.” c.f. e p.iva 00777910159, per la pubblicazione dell’estratto su “Il Sole 24 Ore”;
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• € 610,00 (€ 500,00 + € 110,00 quale IVA 22%) a favore di SPORTNETWORK (ag. PN3) c.f. e
p.iva 06357951000, per la pubblicazione dell’estratto su “Il Fatto Quotidiano”;
• € 342,82 (€ 274,00 + € 7,00 diritto fisso + € 61,82 quale IVA 22%) a favore dell’agenzia
pubblicitaria “SPEED spa” c.f. e p.iva 00326930377, per la pubblicazione dell’estratto su “ Il Resto
del Carlino”;
• € 244,00 (€ 200,00 + € 44,00 quale IVA 22%) a favore dell’agenzia pubblicitaria “CLASS
Pubblicità”, c.f. e p.iva 09864610150, per la pubblicazione dell’estratto sul quotidiano “Emilia
Finanza”;
sulla Voce di Piano Finanziario U.7.02.01.02.001 “Acquisto di servizi per conto di terzi” (Cap. 311/60
“Somme pagate per conto terzi”) del bilancio di previsione di questa Autorità di Sistema Portuale per il
corrente esercizio finanziario;
- di accertare il versamento della somma di € 3.036,06 sulla correlata Voce di Piano Finanziario
E.9.02.01.02.001 “Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi” (Capitolo di entrata 311/60
“Rimborso per somme pagate per conto terzi”) del bilancio di previsione di questa Autorità di Sistema
Portuale per il corrente esercizio finanziario.
Ravenna, 27.01.2020
Il Direttore Tecnico
Fabio Maletti

Proponente: il Responsabile unico del Procedimento:

Data 20.01.2020

Firma:

Matteo Graziani

.……………………………

Conformità amministrativa iscrizione impegno (se richiesto): Claudia Toschi

Data 23.01.2020

Firma:

.……………………………

Firme autografe su originale, conservato presso Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e sostituite da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993
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