Decretazione n. 2022.0000317 autorizzata il 14 giugno 2022
Oggetto: Progetto europeo EALING Programma Connecting Europe
Facility CEF - CUP F72G20001440002 – CIG ZA436B9AD9 acquisizione
del servizio di certificazione delle spese sostenute
Il responsabile unico del procedimento

Antonio Revedin

Vista la decretazione n. 2020.0000672 con la quale è stato impegnato il budget di spesa relativo
al progetto EALING con lo scopo di realizzare analisi e studi tecnici preliminari per promuovere
interventi di elettrificazione delle banchine nei porti presenti nel partenariato, in linea con gli
obiettivi della Direttiva sui carburanti alternativi (DAFI 94/2014) che prevede l’obbligo di punti di
rifornimento di energia elettrica alle navi nei porti marittimi “core” entro il 31/12/2025.
CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS),
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, dei quali il primo dovrà essere presentato a CINEA entro il 31/08/2022;
CONSIDERATO altresì che, in accordo con le regole stabilite dal Programma, dall’Agenzia europea
CINEA e dal Ministero dell’infrastrutture e della mobilità sostenibili, i costi sostenuti e rendicontati
nei report finanziari devono essere verificati e certificati da un controllore nazionale al fine di
confermarne l’effettiva eleggibilità rispetto alle attività progettuali;
VERIFICATO l’AdSPMAS ha attualmente in corso di esecuzione ci sono i seguenti progetti CEF per
i quali la selezione del certificatore con il conseguente affidamento del servizio è necessario ed
urgente: EALING, CHANNELING, GAINN4SEA e ACCESS2NAPA;
VALUTATA la convenienza ad effettuare un’unica procedura di selezione sia per ottenere la
migliore condizione economica applicata dal fornitore, sia per avere un unico soggetto cui
relazionarsi ed un’uniformità di procedura da seguire per ottenere le certificazioni dei suddetti
progetti, il cui numero totale risulta essere pari a 7;
VISTA l’indagine di mercato avviata con comunicazione con prot. 10017 del 27/05/2022, inviata a
5 professionisti in possesso dei requisiti richiesti ed identificati tra quelli iscritti alla lista fornitori
dell’ente, dopo confronto con le precedenti procedure di selezione recentemente concluse e in
considerazione dell’importo degli affidamenti dello stesso tipo di incarico, effettuati di recente (ai
sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016);
VISTE le due offerte pervenute entro la data prevista nella procedura di cui al punto precedente,
per ogni singola certificazione IVA esclusa ed ogni altro onere incluso: prot. 10084 del
30/04/2022, dott. Giovanni Copello, offerta di € 550,00 e prot. 10400 del 06/06/2022, dott. Luca
Soranzo, offerta di € 707,00;
PRESO ATTO, che il servizio in oggetto riveste interesse, essendo connesso alle attività di questo
Ente nonché alla corretta esecuzione del progetto EALING, 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;
PRESO ATTO del fatto che l’importo più basso è quello offerto dal dott. Giovanni Copello pari ad €
550,00, e che l’importo totale della somma delle 7 certificazioni previste per i 4 progetti CEF di
cui ai punti precedenti, risulta essere pari ad € 3.850,00;
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;
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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;
SI DECRETA di procedere, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, all’affidamento diretto in economia
al dott. Giovanni Copello, del servizio di verifica e certificazione delle spese sostenute
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale nell’ambito del progetto
EALING € 1.100,00 (€ 550,00 x 2 certificazioni) + IVA pari ad una spesa complessiva di €
1.342,00;
La spesa trova copertura nella citata decretazione n. 2020.0000672 autorizzata il 3 dicembre

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 € 1.342,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

2022

UDEC

2020.006056s1

CIG

CUP

F72G20
ZA436B9A
001440
D9
002

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

1342.00

Impegno già assunto con
precedente atto

Impegno generale
6056/2022, assunto
con decretazione
2020.0000672, sub 1

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 14 giugno 2022

Dott. Gianandrea Todesco

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