
Decretazione n. 2021.0000276 autorizzata il 03 maggio 2021

Oggetto: Progetto Green and Connected Ports (GREEN C PORTS) –
Codice n. 2018-EU-TM-0117-S acquisizione del servizio certificazione

delle spese sostenute (CUP F71J19000000002 – CIG Z56319182D)

Viste le decretazioni n. 667  autorizzata il 11/12/2019 e n. 150 del 31/03/2020,  con le quali è
stato assunto l’impegno di spesa per l’implementazione del progetto GREEN C PORTS.

VISTO quanto previsto nel contratto di finanziamento del suddetto progetto,  dal Programma CEF
2014-2021, dall’Agenzia europea CINEA e dal Ministero dell’infrastrutture e della mobilità
sostenibili per quanto concerne la verifica e certificazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, partner del
suddetto progetto, è tenuta a produrre, per quanto di sua competenza ed in accordo con quanto
previsto dal contratto di finanziamento, n. 2 (due) report finanziari periodici, all’interno dei quali
saranno computate le spese sostenute per l’implementazione delle attività svolte;

CONSIDERATO altresì che, in accordo con le regole stabilite dal Programma, i costi sostenuti e
rendicontati nei report finanziari devono essere verificati e certificati da un controllore nazionale
al fine di verificarne l’effettiva eleggibilità rispetto alle attività progettuali;

PRESO ATTO, pertanto, che il servizio in oggetto riveste interesse, essendo connesso alle attività
di questo Ente nonché alla corretta esecuzione del progetto GREEN C PORTS, oltre che
strettamente funzionale all’ottenimento del rimborso delle spese sostenute e considerato altresì
che tale spesa è prevista ed è eleggibile ai sensi del Programma CEF 2014-2021 che finanzia le
attività;

VISTI i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti chiamati ad effettuare le attività di
verifica e certificazione;

VALUTATA la necessità di affidare l’incarico di certificazione delle spese sostenute oltre che per il
progetto Green C Ports, anche per i progetti Veneto Intermodal e LNG Facility, è stata effettuata
una ricerca di mercato unica per i 3 progetti,  inviando una richiesta di offerta a 5 professionisti
selezionati tra quelli iscritti all’albo fornitori dell’ente, diversi dai 5 già oggetto di precedente
selezione per l’incarico del medesimo servizio per il progetto SUSPORT;

VISTE le due offerte ricevute dai dott. Giovanni Copello (prot. ADSPMAS 5888 del 13/04/2021) per
complessivi € 4.600,00 + IVA e del dott. Otello Segni (prot. ADSPMAS 6532 del 26/04/2021) per
complessivi €5.900,00;

VERIFICATO che l’offerta con il valore più basso, tra quelle ricevute, corrisponde a quella inviata
dal dott. Giovanni Copello e che la stessa comprende i seguenti valori: € 1.300,00 per le due
certificazioni relative al progetto Green C Ports, € 1.300,00 per le 2 certificazioni relative al
progetto Veneto Intermodal ed €2.000,00 per le 3 certificazioni relative al progetto LNG Facility;

VERIFICATO che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia” ai sensi della vigente
normativa nazionale sull’acquisizione pubblica di servizi e che, pertanto, l’affidamento del
servizio sarà effettuato in economia, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art.
1 della legge del 11 settembre 2020 n. 120;

VERIFICATO altresì che la spesa per il suddetto servizio è inferiore ad € 5.000,00 ovvero al di
sotto della soglia, 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 d’obbligo per ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00
euro, per acquisti di beni e servizi;

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin
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SI DECRETA  di avviare la procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisizione del
servizio di verifica e certificazione delle spese sostenute dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale nell’ambito del progetto Green C Ports per € 1.300,00 + IVA pari ad
una spesa complessiva di € 1.586,00;

La spesa trova copertura nella citata decretazione n. 667  autorizzata il 11/12/2019 come
aggiornata con decretazione n. 150 del 31/03/2020.

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 € 1.586,00 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

2021 UDEC 2020.000055s4 Z5631918
2D

F71J190
000000

02
1586.00 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
55/2020, assunto con

decretazione
667/2019, sub. 4

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 03 maggio 2021
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