
Decretazione n. 2019.0000676 autorizzata il 22 novembre 2019

Oggetto: Servizi di catering per Tavola Rotonda WPT1 con operatori
portuali, finanziata dal progetto europeo SUPAIR  - SUstainable Ports in

the Adriatic-Ionian Region, Venezia , 7 novembre 2019 - Programma
ADRION 2014-2020,  CUP F73B17000000007 – CIG Z672ABF17A

VISTA la decretazione n. 658/2017 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’
implementazione del progetto SUPAIR - SUstainable Ports in the Adriatic-Ionian Region -
Programma ADRION 2014-2020, CUP F73B17000000007;
VISTO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è partner del progetto
SU.P.AI.R (SUstainable Ports in the Adriatic-Ionian Region), che è stato approvato per il
finanziamento a valere sul Programma Interreg ADRION 2014-2020, Asse prioritario n.3)
Connected Region, obiettivo specifico di programma” Enhance capacity for integrated transport
and mobility services and multimodality in the Adriatic–Ionian area”.
VISTO che tra le attività approvate vi è l’organizzazione di un Focus Group /Tavola Rotonda sui
temi energetici che vedrà la partecipazione degli operatori e stakeholder portuali, previsto per il
giorno 27 novembre 2019, presso la sede della ADSPMAS;
CONSIDERATO che l’importo stimato per il pranzo di lavoro a buffet sia pari a € 1000 (euro
mille//00) IVA di legge inclusa e comprensivo di ogni altro onere e spesa;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a garantire l’adeguata copertura
finanziaria della spesa per l’acquisizione dei suddetti servizi a valere sulla sopracitata
decretazione, attribuite alla voce di Budget Esperti Esterni per il periodo di rendicontazione;
PRESO ATTO che l’acquisizione del suddetto servizio è stimata in un importo inferiore ad euro
5.000 (cinquemila/==), ovvero al di sotto della soglia di rilievo comunitario, in ottemperanza al
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, per acquisti di
beni e servizi;
per quanto sopra premesso e riportato,
SI DECRETA DI
1) procedere all’affidamento in economia, mediante affidamento diretto, ex art. 36 D.lgs
50/2016, dei servizi di cui all’oggetto, previa ricerca di mercato e richiesta di almeno n. 3 (tre)
offerte
2) impegnare la somma di euro 1000 (mille//00) che trova copertura nella decretazione n.
658/2017.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.000,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 U12230 2019.000030s3 Z672ABF1
7A

F73B17
000000

007
1000.00 Parteci. a prog.

europei/naz.li/reg.li

Impegno 30/2019
(numero gestione

precedente
2019.00065802

assunto con
decretazione

658/2017) sub 3

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 22 novembre 2019
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