
Decretazione n. 2021.0000590 autorizzata il 20 ottobre 2021

Oggetto: ITALIAN CRUISE DAY “LA CASA DEI PORTI 2021” –
Z9D337DFBB

Visto l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modificazioni.
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 concernente “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”.
Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario,
n. 9 del 16/11/2020.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”.
Vista la comunicazione inoltrata da Risposte Turismo Srl acquisita con prot AdSPMAS n. 14439
del 30/09/2021 con cui si propone a AdSP MAS di aderire all’iniziativa “La casa dei porti
crocieristici italiani - Italian Cruise Day 2021” che si terrà a Savona il prossimo 29 ottobre.
Considerato che l’iniziativa oggetto della richiesta è un’occasione di promozione a livello
nazionale e internazionale, che prevede l’intervento di ESPO - European Sea Ports Organisation
per il tramite del Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo di AdSP MAS, nonché momento di
riflessione sulle nuove strategie da adottare in merito al turismo marittimo.
Considerato che l’adesione alla manifestazione prevede venga dato risalto in tutte le forme di
promozione dell’iniziativa stessa nell’area dedicata a la Casa dei Porti Crocieristici Italiani,
nonché n°2 iscrizioni garantite in forma prioritaria ad Italian Cruise Day.
Tenuto conto che ex art. 1 comma 130 legge di Bilancio 2019 è possibile procedere ad
affidamento diretto extra MEPA per servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro.
Tenuto conto che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) è stato 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.
Accertata la regolarità contributiva tramite DURC, richiesto dalla stazione appaltante e avente
validità fino al 12/11/2021, INAIL_28422477.
Attestato che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’APV giugno 2007.
Tutto ciò premesso si decreta di procedere mediante affidamento diretto a Risposte Turismo per
il servizio in oggetto e di impegnare euro 750, 00 (settecentocinquanta/00), corrispondenti a
euro 915, 00 (novecentoquindici/00) IVA inclusa, sul capitolo 121.40, capiente in base agli
stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso

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  €  915,00  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 U12140 2021.00005000 Z9D337DF
BB 915.00 Spese promozionali e di

propaganda
Impegno generale

5000/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 20 ottobre 2021
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