
Decretazione n. 2021.0000557 autorizzata il 08 ottobre 2021

Oggetto: Progetto Poseidon MED II – affidamento dei servizi necessari
per la realizzazione dell’evento nazionale di progetto per la

presentazione del prototipo di chiatta GNL in cooperazione con
Rimorchiatori Riuniti Panfido, in quanto beneficiario del progetto e

responsabile della costruzione dell’imbarcazione (CUP
F72I15001420002)

Progetto Poseidon MED II – affidamento dei servizi necessari per la realizzazione dell’evento
nazionale di progetto per la presentazione del prototipo di chiatta GNL in cooperazione con
Rimorchiatori Riuniti Panfido, in quanto beneficiario del progetto e responsabile della costruzione
dell’imbarcazione (CUP F72I15001420002)
VISTA la decretazione n. 2015.0001714 autorizzata il 12 novembre 2015 con la quale è stato
assunto l’impegno di spesa per l’implementazione del progetto Progetto CEF “Poseidon MED II”
CUP F72I15001420002;
CONSIDERATO che l’attività di comunicazione e disseminazione, in linea con le indicazioni del
programma finanziatore CEF e dell’Agenzia europea CINEA, è prevista in capo all’AdSPMAS nell’
ambito del progetto in parola per la promozione e la diffusione dei risultati attesi e conseguiti;
CONSIDERATO che il progetto Co-finanzia la progettazione e costruzione del prototipo di chiatta
per il trasporto e rifornimento di GNL alle navi (da parte della società Rimorchiatori Riuniti
Panfido -RRP), e che questo costituisce, un obiettivo rilevante del progetto, con benefici attesi
nell’intera filiera GNL e per aumentare la competitività dei servizi offerti dal Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale;
TENUTO CONTO CHE  il progetto PMED II prevede la realizzazione dell’evento di dimostrazione
dei risultati raggiunti entro la data di chiusura, il 31/12/2021, e che l’attuale stato di
avanzamento della costruzione di predetto prototipo è tale da poter programmare la visita ai
Cantiere Navale Rosetti Marino SpA in Ravenna, dove la nave è in costruzione;
PRESO ATTO CHE la visita al cantiere è organizzata a cura di RRP e che la data per poterla
effettuare è stata fissata nel 26 ottobre 2021, per venire incontro ad esigenze di rispetto delle
fasi di lavorazione necessarie dal cantiere stesso;
TENUTO CONTO dell’opportunità di incoraggiare la partecipazione alla visita da parte del
partenariato di progetto, dei funzionari dell’Agenzia Europea CINEA, oltre che dei funzionari del
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) e verificate le opzioni di viaggio dei
predetti soggetti,   si ritiene necessario organizzare i trasferimenti tramite bus privati oltre che la
cena sociale la sera del 25/10/2021 a Ravenna e di materiale di pubblicità della spesa sostenuta,
quali vele o poster da esporre nelle varie località degli spostamenti;
VISTE le prime informazioni circa il numero dei partecipanti alla visita, che si stimano in circa 40,
viste le offerte ricevute per la cena sociale e per il trasferimento dall’aeroporto di Venezia a
Ravenna (prot. 14368, 14375, 14376 e 14399 del 29/09/2021;
TENUTO CONTO della tempistica ristretta per poter procedere con gli affidamenti dei servizi su
elencati che non permetti di attendere l’esito del numero preciso di partecipanti;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a garantire l’adeguata copertura
finanziaria della spesa per l’acquisizione del servizio a valere sulla sopraccitata decretazione;
PRESO ATTO CHE l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia comunitaria”, per
quanto sopra premesso e riportato,
SI DECRETA DI
• procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
2016 n.50 lettera a) consultando tramite indagine di mercato tre operatori economici, del
servizio di trasferimenti dagli aeroporti di arrivo e partenza al luogo della visita, Cantiere Navale
Rosetti Marino SpA in Ravenna, cifra stimata per singolo trasferimento € 650,00 che corrisponde
ad € 1.300,00 in totale;
• procedere alla selezione di un locale in centro a Ravenna con disponibilità, capienza tali e
qualità ricettiva utili e all’acquisizione del servizi di cena sociale per le persone di cui sopra,
importo stimato € 2.800,00 ;
• procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 2016 n.50 lettera a)

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin
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consultando preventivi già disponibili in ente per la realizzazione di vele/poster in numero e
dimensioni utili allo scopo, cifra totale stimata € 300,00;
• impegnare la somma di € 6.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) pari alla somma degli
importi sopra oltre ad un arrotondamento per imprevisti, che trova copertura nella decretazione
2015.0001714.

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin

Pagina 2 di 3



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.000,00 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

2021 UDEC 2021.00004810
F72I150
014200

02
6000.00 Impegno già assunto con

precedente atto

Pre Impegno
4810/2021.

Utilizzzare gli
impegni

171404/2018,
40/2019 e 25/2020

assunti con
decretazione

2015.0001714

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 08 ottobre 2021

Pagina 3 di 3


