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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 126 / 2022

OGGETTO:

Affidamento nr. 13 concessioni di aree/banchine site nel Porto di Ravenna - Conclusioni
delle operazioni di procedura ad evidenza pubblica, approvazione atti e graduatoria

Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema 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) e successive modificazioni e integrazioni;
 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 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9 del 12.01.2021, notificato in data
13.01.2021, con cui il dott. Daniele Rossi è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro-settentrionale per la durata di un quadriennio dalla data di notifica dell'atto;
 il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022, adottato con Delibera del Comitato di
Gestione n. 18 del 28.10.2021 ed approvato, ai sensi dell’art. 12 della L. 84/94 e s.m.i., previa
acquisizione del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili con nota prot. M_INF.VPTM_39503 del 30.12.2021 (ns. Prot. n. 11359 del
30.12.2021);
 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 e successiva Delibera Presidenziale n. 245 del 13.11.2019;
 il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021‐2023” di questa
Autorità di Sistema, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 87 del 31.03.2021;
 il

“Codice

di

Comportamento

dell’Autorità

di

Sistema

Portuale

del

Mare

Adriatico

centrosettentrionale” – Edizione 2021 approvato con Delibera Presidenziale n. 299 del 21.10.2021;
 il Codice della Navigazione e il Regolamento della Navigazione Marittima;
 la L. 84/1994 s.m.i. e in particolare gli artt. 16 e 18;
 la Delibera Presidenziale nr. 229 del 03.08.2021 con la quale, tra le altre, acquisiti i pareri positivi
dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e del Comitato di Gestione, si approvava il
Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime e i relativi allegati allo stesso;
 la nota prot. Autorità 7659 del 15.09.2021 con la quale il Direttore Operativo Dott. Mario Petrosino
ha nominato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Sabina Cipollini, Capo Area Demanio,
Imprese portuali e Lavoro portuale;
 la delibera Presidenziale nr. 263 del 20.09.2021 con la quale sono state approvate le modalità di
affidamento delle concessioni in scadenza mediante procedura ad evidenza pubblica utilizzando
quale criterio quelli indicati nell’allegato Avviso pubblico, così come mutuati dalle indicazioni fornite
dal Ministero vigilante e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e, quindi, gli atti di cui alla
procedura, dando mandato al Responsabile del procedimento, tra le altre, di sottoscrivere e
pubblicare gli atti di cui alla procedura e di espletare le relative procedure provvedendo altresì a
modificare tali atti nel caso si rendesse necessario;
CONSIDERATO
 che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in data 24.09.2021, l’Avviso relativo alla procedura ad
evidenza pubblica su citata veniva pubblicato sulla GUUE 2021/S 186-485285 e sull’Albo Pretorio on
line dell’Autorità e, insieme agli allegati, sul sito amministrazione trasparente;
 che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato al 30.11.2021 ore 12.00;
 che con Delibera Presidenziale nr. 315 del 09.11.2021, in ragione dei quesiti pervenuti in ordine alla
procedura avviata per l’affidamento delle concessioni, della complessità dei medesimi e della
necessità, quindi, di un supplemento di indagine e di approfondimenti, si è statuito di concedere
ulteriori termini per la formulazione delle offerte per l’ottenimento delle concessioni di cui trattasi e,
precisamente, venivano prorogati: il termine per la presentazione della domanda e delle offerte,
originariamente previsto per il 30.11.2021 h. 12:00, al 13 dicembre 2021 h. 12:00 e la data della
prima seduta pubblica, originariamente prevista per il 09.12.2021, al 16.12.2021;

 che nei termini ed alla scadenza come sopra prorogata pervenivano 13 offerte, una per ogni Lotto di
cui alla procedura, come segue:
LOTTO
Data di
Nr. presentazione
dell’offerta.

Operatore economico

FASSA S.R.L.

1

19.10.2021

2

09.12.2021

3

10.12.2021

4

10.12.2021

5

12.12.2021

6

29.11.2021

7

10.12.2021

8

29.11.2021

IFA SRL

9

30.11.2021

NADEP NAVAL DEPOSITI SRL

10

10.12.2021

ITALTERMINAL S.R.L.

11

12.12.2021

LLOYD RAVENNA - S.P.A.

12

10.12.2021

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.R.L. - UNIPERSONALE

13

10.12.2021

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.R.L. - UNIPERSONALE

PETRA S.R.L.
PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. S.A.P.I.R.
T.C.R. S.P.A.
SETRAMAR S.P.A.
VERSALIS S.P.A.
DOCKS CEREALI S.P.A.

 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con delibera presidenziale nr.
396 del 30.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 Commissione per la comparazione delle
Domande di Concessione /Offerte del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime
dell’Autorità di cui in premessa e del p.to 12.1. COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONCESSIONE / OFFERTE E LAVORI DELLA COMMISSIONE dell’Avviso pubblico,
veniva nominata la sottoelencata Commissione giudicatrice: Dott. Paolo Ferrandino – Segretario
Generale dell’Autorità - con funzioni di Presidente - Prof. Claudio Ferrari – membro della
Commissione; - Dott.ssa Patrizia Scarchilli – membro della Commissione;
 che, alla prima seduta pubblica posticipata, con Avviso del 13.12.2021 pubblicato sul sito internet
dell’Autorità, dal 16 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021 h. 09.30, la Commissione, come sopra

nominata, ammetteva alle successive fasi di cui alla procedura, indi, alla valutazione delle offerte
tecniche presentate, tutti gli operatori economici partecipanti alla medesima;
 che nel corso delle sedute riservate la Commissione procedeva, Lotto per Lotto, all’esame e alla
valutazione delle offerte tecniche delle Imprese e all’attribuzione dei relativi punteggi applicando
i criteri e le formule di cui agli artt. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI e 11 MODALITA’ DI
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E CALCOLO , 11.1. CRITERI DISCREZIONALI, 11.2. CRITERI TABELLARI
e 11.3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI di cui all’Avviso pubblico e i criteri di cui al verbale della 1
della seduta riservata dell’11.01.2022 che la Commissione si è data per formare la propria
valutazione in ordine alle offerte ed espletare le operazioni alla stessa demandate;
 che, a seguito delle operazioni cui si è fatto riferimento, risultavano i seguenti punteggi Lotto per
Lotto:
LOTTO
Data di
Nr. presentazione
dell’offerta.
1

19.10.2021

2

09.12.2021

Operatore economico

Punteggio
Offerta tecnica

FASSA S.R.L.
PETRA S.R.L.
PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A.
S.A.P.I.R.

67,66666667
77

3

10.12.2021

4

10.12.2021

5

12.12.2021

6

29.11.2021

7

10.12.2021

8

29.11.2021

IFA SRL

80,66666667

9

30.11.2021

NADEP NAVAL DEPOSITI SRL

80,66666667

10

10.12.2021

ITALTERMINAL S.R.L.

92,33333333

11

12.12.2021

LLOYD RAVENNA - S.P.A.

99,66666667

12

10.12.2021

13

10.12.2021

T.C.R. S.P.A.
SETRAMAR S.P.A.

89,33333333
100
99,66666667

VERSALIS S.P.A.

72

DOCKS CEREALI S.P.A.

70

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.R.L. UNIPERSONALE
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.R.L. UNIPERSONALE

70

84,33333333

 nel corso della seduta pubblica, fissata al 13 aprile 2022, veniva data lettura, Lotto per Lotto, dei
punteggi attribuiti a tutte le offerte tecniche;
 nel corso della medesima seduta pubblica la Commissione ha proceduto, ai sensi dell’art. 11
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E CALCOLO dell’Avviso, a riconoscere, per ogni 3
punti in più, rispetto alla soglia minima di 50 punti, attribuiti all’Offerta tecnica presentata
dall’impresa concorrente, un anno aggiuntivo, oltre i 5 anni (o oltre i 10 anni in caso di esercizio
sull’area di attività di cui all’art. 16 comma 7 bis L. 84/1994), alla durata della concessione;
 che, in ragione di tale operazione, la durata delle concessioni in gara è determinata come da
tabella che viene riepilogata come segue:
LOTTO
Data di
Nr. presentazione
dell’offerta.

Operatore economico

Punteggio
Offerta tecnica

FASSA S.R.L.

1

19.10.2021

2

09.12.2021

3

10.12.2021

4

10.12.2021

5

12.12.2021

6

29.11.2021

7

10.12.2021

8

29.11.2021

IFA SRL

80,66666667

9

30.11.2021

NADEP NAVAL DEPOSITI SRL

80,66666667

10

10.12.2021

ITALTERMINAL S.R.L.

92,33333333

11

12.12.2021

LLOYD RAVENNA - S.P.A.

99,66666667

12

10.12.2021

13

10.12.2021

PETRA S.R.L.
PORTO INTERMODALE RAVENNA
S.P.A. S.A.P.I.R.
T.C.R. S.P.A.
SETRAMAR S.P.A.

67,66666667
77

Durata
concessione

10
19
18

89,33333333
100
99,66666667

20
20

VERSALIS S.P.A.

72

17

DOCKS CEREALI S.P.A.

70

11

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA
S.R.L. - UNIPERSONALE
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA
S.R.L. - UNIPERSONALE

15
15
19
20
11

70
20
84,33333333

 come prescritto dall’Avviso all’art. 12.3. AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA CONCESSIONE ‐
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA, e come anche consentito dalle Imprese nella relativa dichiarazione
di cui all’All. 1 C Dichiarazione di presa d’atto e di impegno, l’Autorità ha effettuato le verifiche di

legge in ordine alle dichiarazioni di cui all’art. 3 lett. b) dell’Avviso sin dal momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
 che, conclusi i lavori, la Commissione comunicava alla responsabile del Procedimento, Dott.ssa
Sabina Cipollini, gli esiti e le risultanze delle operazioni di cui alla procedura indetta;
 come previsto dall’Avviso, la responsabile del procedimento trasmetteva gli atti al Presidente
dell’Autorità per l’approvazione della graduatoria provvisoria;
 contestualmente, la Responsabile del procedimento, trasmetteva anche relazione illustrativa,
altresì, dell’esito delle verifiche espletate in ordine al possesso dei requisiti richiesti, dando atto
degli esiti (presenza di prescrizioni) emersi con riferimento alle Imprese e comunicando la non
ostatività di tali rilievi rispetto all’assentimento della relativa concessione per le motivazioni
meglio espresse nella relazione;
RICHIAMATI
 i verbali delle sedute della Commissione e, precisamente, i verbali delle sedute pubbliche di
apertura delle Buste e della documentazione amministrativa del 22.12.2021 nr. 1 e di lettura dei
punteggi e calcolo della durata del 13.04.2022 nr. 7 e delle sedute riservate del 11.01.2022 nr. 1,
del 20.01.2022 nr. 2, del 26.01.2022 nr. 3, del 9.02.2022 nr. 4 e del 16.03.2022 nr. 4 e del 07.
04.2022 nr. 6;
 la relazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento del 21.04.2022 con cui si propone
l’approvazione della graduatoria provvisoria come risultante dalle operazioni demandate alla
Commissione;
DELIBERA
 di approvare la seguente graduatoria provvisoria e relativo riconoscimento della durata della
concessione:
LOTTO Nr.

Operatore economico

Punteggio

Durata concessione

Offerta tecnica
1
2
3
4

FASSA S.R.L.
PETRA S.R.L.
PORTO INTERMODALE
RAVENNA S.P.A. S.A.P.I.R.
T.C.R. S.P.A.

67,66666667
77

10
19
18

89,33333333
100

20

5
6
7

SETRAMAR S.P.A.

99,66666667

VERSALIS S.P.A.

72

17

DOCKS CEREALI S.P.A.

70

11

8

IFA SRL

80,66666667

9

NADEP NAVAL DEPOSITI SRL

80,66666667

10

ITALTERMINAL S.R.L.

92,33333333

11

LLOYD RAVENNA - S.P.A.

99,66666667

12

13

20

LA PETROLIFERA ITALO
RUMENA S.R.L. UNIPERSONALE
LA PETROLIFERA ITALO
RUMENA S.R.L. UNIPERSONALE

15
15
19
20
11

70
20
84,33333333

 di dare mandato alla responsabile del procedimento di avviare:


quanto necessario per l’acquisizione dei pareri / nulla osta e/o altri provvedimenti di legge per
l’affidamento delle concessioni di cui trattasi;



limitatamente alle Imprese di cui ai Lotti nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 – che hanno presentato
domanda per l’assentimento in concessione finalizzato all’esercizio di operazioni portuali – il
confronto con il Responsabile del procedimento di cui all’ordinanza 9/2001, Dott. Mario Petrosino,
in ordine alla conformità dell’offerta tecnica presentata in sede di gara dalle Imprese concorrenti
con la documentazione prodotta dalle medesime Imprese ai fini del rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività di Impresa portuale di cui all’art. 16 L. 84/1994;



successivamente, quanto necessario per consentire alla Commissione Consultiva di cui all’art. 15
L. 84/1994 ed al Comitato di Gestione di esprimersi, ciascuno per quanto di propria competenza,
in ordine al rilascio delle concessioni di cui trattasi;



di provvedere all’espletamento degli obblighi inerenti la pubblicità e la trasparenza, provvedendo
a trasmettere comunicazione circa le risultanze di cui sopra alle imprese interessate e provvedere
alle pubblicazioni conseguenti.

Il Presidente
Daniele Rossi
(firmato digitalmente)
Firmato il 29/04/2022 09:34:43 (GMT)
da ROSSI DANIELE
AUT. PORTUALE MARE ADRIA. CENTRO SETT.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di nr. 13 Banchine e Aree site nel Porto di Ravenna
in scadenza il 31.12.2021 – Proposta affidamento Lotti in gara
Premesso che:
 In ragione della scadenza al 31.12.2021 di nr. 13 concessioni demaniali marittime assentite ai sensi d
dell’art. 18 L. 84/1994, si rendeva necessario avviare procedura pubblica per l’affidamento delle
aree/banchine in concessione;
 con nota prot. Autorità 7659 del 15.09.2021, il Direttore Operativo Dott. Mario Petrosino nominava
quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Sabina Cipollini, Capo Area Demanio, Imprese
portuali e Lavoro portuale;
 con la delibera Presidenziale nr. 263 del 20.09.2021 venivano approvate le modalità di affidamento
delle concessioni in scadenza mediante procedura ad evidenza pubblica utilizzando quale criterio
quelli indicati nell’allegato Avviso pubblico, così come mutuati dalle indicazioni fornite dal Ministero
vigilante e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e la gara veniva suddivisa per nr. 13 Lotti quante
sono le aree/banchine da affidare;
 alla scadenza dei termini, pervenivano 13 offerte, una per ogni Lotto di cui alla procedura;
 come prescritto dall’Avviso all’art. 12.3. AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA CONCESSIONE ‐
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA, e come anche sottoscritto dalle Imprese nella relativa dichiarazione di
cui all’All. 1 C Dichiarazione di presa d’atto e di impegno, l’Autorità ha effettuato le verifiche di legge
in ordine alle dichiarazioni di cui all’art. 3 lett. b) dell’Avviso sin dal momento della presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura;
 in ordine a tutte le Imprese in gara è stata accertato con esito negativo (ossia nessun rilievo è
emerso): a) la regolarità contributiva (DURC), b) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (presso
l’AGENZIA delle ENTRATE); c) la regolarità rispetto alla normativa in materia di disabili (Art. 17 L.
68/1999);
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 in ordine alle verifiche circa il rispetto della normativa antimafia, è pervenuto provvedimento
espresso (negativo) in relazione a FASSA S.r.L., per le altre Imprese sono decorsi 30 gg di legge,
pertanto decorso detto termine, questa Autorità può procedere anche in assenza della
comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 (già
acquisita in sede di presentazione della documentazione di gara e, precisamente, con la dichiarazione
di cui all’All. 1 A) e sotto condizione risolutiva;
 in relazione ad alcune Imprese (FASSA s.r.l., LLOYD, NADEP NAVAL DOCKS CEREALI, SETRAMAR), sono
emerse, in sede di verifica sul casellario giudiziale, posizioni che si reputano non ostative al rilascio
delle concessioni, e ciò in ragione, in alcuni casi, della “dichiarazione di estinzione” dei reati emersi,
in altri, della concessione della riabilitazione o del riconoscimento del beneficio della non menzione;
 in relazione all’Impresa IFA S.r.l. (Lotto 8) in ordine alle verifiche di eventuali gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (presso la Direzione
Provinciale del lavoro e l’AUSL di riferimento) sono emerse due inadempienze rispetto a prescrizioni
del Dipartimento di sanità pubblica del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna. E’ stato
chiesto all’Impresa di fornire chiarimenti. Come da note dello Studio Legale, inviate dall’Impresa, con
riferimento ad una prescrizione, il procedimento risulta ancora in corso e, con riferimento all’altra
prescrizione emersa, l’Impresa ha richiesto di poter avere accesso all’oblazione art. 162 bis c.p.p.. Si
reputa, pertanto, che entrambi i rilievi emersi non siano ostativi al rilascio della concessione ad IFA
S.r.L.;
 in ragione del criterio di cui all’Avviso pubblico, p.to 11 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
E CALCOLO, la Commissione per la comparazione delle domande di concessione di cui al punto. 12.1.,
ha proceduto, all’esito delle operazioni di attribuzione dei punteggi, a calcolare la durata delle
concessioni;
 nel rispetto di quanto prescritto dall’Avviso, art. 12.2. si trasmettono, unitamente alla presente
relazione, gli atti di cui alla procedura;
 alla luce dell’esito delle verifiche come sopra riepilogato, e del compimento delle operazioni di gara,
si propone
1. l’approvazione della graduatoria provvisoria come risultante dalle operazioni demandate alla
Commissione e, precisamente:

LOTTO
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

Operatore economico

Punteggio
Offerta tecnica

FASSA S.R.L.
PETRA S.R.L.
PORTO INTERMODALE RAVENNA
S.P.A. S.A.P.I.R.
T.C.R. S.P.A.
SETRAMAR S.P.A.

67,66666667
77

19

89,33333333
100
99,66666667

20
20

VERSALIS S.P.A.

72

17

DOCKS CEREALI S.P.A.

70

11

IFA SRL

80,66666667

9

NADEP NAVAL DEPOSITI SRL

80,66666667

10

ITALTERMINAL S.R.L.

92,33333333

11

LLOYD RAVENNA ‐ S.P.A.

99,66666667

13

10

18

8

12

Durata concessione

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA
S.R.L. ‐ UNIPERSONALE
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA
S.R.L. ‐ UNIPERSONALE

15
15
19
20
11

70
20
84,33333333

2. nel rispetto dell’art. 12.2 dell’Avviso: a) per le Imprese di cui ai Lotti 2, 6 e 13 (rispettivamente PETRA,
VERSALIS ENI e LA PIR), che dovranno svolgere le attività di cui all’art. 16 comma 7 bis L. 84/1994 (cd.
Depositi costieri), l’affidamento delle concessioni subordinatamente all’espletamento dell’esito
dell’istruttoria che verrà avviata sulle domande medesime (acquisizione pareri di competenza di
Uffici/Altre PP.AA.); b) per le Imprese di cui agli altri Lotti nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, che hanno
presentato domanda per l’assentimento in concessione finalizzato all’esercizio di operazioni portuali,
l’affidamento proposto è subordinato , oltre che all’esito dell’istruttoria testé citata, anche all’esito
dell’istruttoria che, come da Avviso pubblico, il Responsabile di cui all’Ordinanza 9/2001 dovrà
compiere sulla documentazione prodotta dalle medesime Imprese in ordine al rilascio
dell’autorizzazione art. 16 L. 84/1994.

Ravenna, 21.04.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Sabina Cipollini
(documento firmato digitalmente)

All.: c.s.d.

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

126/2022

Oggetto: Parere Dirigente - Affidamento nr. 13 concessioni di aree/banchine site nel
Porto di Ravenna - Conclusioni delle operazioni di procedura ad evidenza pubblica,
approvazione atti e graduatoria

Mario Petrosino, Dirigente responsabile della
, ai sensi del Regolamento di organizzazione e
di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro-settentrionale approvato con Deliberazione Presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018,
appone il proprio visto relativamente all’atto in oggetto.
Ravenna, 28/04/2022
IN FEDE
Mario Petrosino

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 126/2022

Oggetto: Parere Legale - Affidamento nr. 13 concessioni di aree/banchine site nel Porto di
Ravenna - Conclusioni delle operazioni di procedura ad evidenza pubblica, approvazione atti e
graduatoria

Gabriele Sangiorgi, Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso, esprime, ai sensi del
Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con Delibera Presidenziale
n. 46 del 9 marzo 2018, parere di regolarità legale in merito all’atto in oggetto.
Ravenna, 29/04/2022
IN FEDE
Gabriele Sangiorgi

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 126/2022

Oggetto: Parere Segretario Generale - Affidamento nr. 13 concessioni di aree/banchine site nel
Porto di Ravenna - Conclusioni delle operazioni di procedura ad evidenza pubblica, approvazione
atti e graduatoria

Paolo Ferrandino, Segretario generale, appone il proprio visto di conformità in merito all’atto in
oggetto, ai sensi del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnicooperativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con
Deliberazione Presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018.
Ravenna, 29/04/2022
IN FEDE
Paolo Ferrandino

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 126/2022

Oggetto: Tabella Pareri - Affidamento nr. 13 concessioni di aree/banchine site nel
Porto di Ravenna - Conclusioni delle operazioni di procedura ad evidenza pubblica,
approvazione atti e graduatoria

Visto

R.U.P.

Sabina Cipollini

Visto

Capo Area

Non necessario

Visto

Dirigente

Mario Petrosino

Nulla Osta
Parere di regolarità
legale
Parere di regolarità
formale e copertura
finanziaria
Visto

Responsabile Sevizio Sistemi
Informatici
Responsabile Ufficio Legale e
Contenzioso

28/04/2022

28/04/2022

Non Richiesto
Gabriele Sangiorgi

Dirigente Area Amministrazione,
Bilancio e Risorse Umane

Non Richiesto

Segretario generale

Paolo Ferrandino

29/04/2022

29/04/2022

