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DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I.

CONVENZIONE ATTUATIVA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ANCHE DI CARATTERE TECNICO-
INGEGNERISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI E DELLE INFRASTRUTTURE PORTURALI

INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR
DI CUI AL DM N. 330/2021 PER L ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEI PORTI DI PESARO,
ANCONA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA ED ORTONA.

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO DI REDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI 

DI N. 6 PFTE PER L ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE NEI PORTI DI PESARO, ANCONA, SAN

BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA ED ORTONA

PREMESSO CHE

disposizioni contenute nel predetto Codice.

CONSIDERATO CHE

- del Mar Adriatico Centrale e 
Servizi di assistenza tecnica anche di carattere tecnico-ingegneristico per la 

riqualificazione dei porti e delle infrastrutture portuali
Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al DM n. 330/2021 per 

Ortona, di seguito meglio specificati:
"Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona", CUP 
J37H21003680006, per euro 7.000.000,00;
"Elettrificazione delle banchine" porto di Pesaro, CUP J79J21006410006, per euro 
500.000,00;
"Elettrificazione delle banchine" porto di San Benedetto del Tronto, CUP J89J21008130006, 
per euro 500.000,00;
"Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel 
porto di Ortona", CUP J79J21005070006, per euro 2.000.000,00;
"Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi 
passeggeri o di servizio di limitate dimensioni" porto di Ortona, CUP J79J21005080006, per 
euro 500.000,00;
"Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri 
o di servizio di limitate dimensioni" porto di Pescara, CUP J29J21005530006, per euro 
500.000,00.

- con determina prot. n. C-01848 del 15/09/2022
il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Procedimento dei suddetti interventi;
- la citata 

dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dei n. 6 interventi suddetti in conformità a 
quanto Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

luglio 2021 dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici;
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- le suddet
redazione di una serie di elaborati di carattere specialistico che necessitano il coinvolgimento di 
professionisti con specifiche competenze nel settore degli impianti elettrici e in particolare 

cold ironing; 
- per lo svolgimento delle attività da affidare è stato determinato, ai sensi del DM 17/06/2016, un 

 
- nella determinazione del corrispettivo si è ritenuto di ridurre del 40% il Coefficiente Qbl.05 

in quanto la prestazione specialistica professionale sarà parziale e riguarderà esclusivamente la 
redazione delle specifiche tecniche e prestazionali delle opere da realizzare, mentre la parte 
descrittiva del CSA e lo schema di contratto saranno predisposti dal gruppo di lavoro della Sogesid; 

- in data 28/10/2022 è stato chiesto  ai seguenti 
operatori in possesso dei necessari requisiti professionali individuati dal sottoscritto fra gli iscritti 

: 
 Ing. Rodolfo Araneo 
 P.I. Antonio Bevilacqua 

- alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, è pervenuta la sola offerta 
 

- ta prot. n. C-0002203 
del 9/11/2022. 

VISTI 

- 
 

- Gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016  
- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, 

(Modifiche al decreto-legge 16 1. Al decreto-legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

stituita dalla 
seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

; 
- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

DETERMINA 

 individuando i sottoindicati elementi 
essenziali del contratto: 

- Oggetto: 
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- Descrizione delle attività: Predisposizione degli elaborati specialistici costituenti i PFTE di 
n. 6 interventi di elettrificazione delle banchine nei porti di Pesaro, Ancona, San Benedetto 
del Tronto, Pescara ed Ortona. In via esemplificativa e non esaustiva i suddetti elaborati 
possono consistere in: relazioni tecniche specialistiche relative agli impianti elettrici, computi 
metrici e relative analisi prezzi delle opere elettriche, capitolato prestazionale e specifiche 
tecniche delle opere elettriche, elaborati grafici e schemi unifilari 

- Affidatario: Ing. Rodolfo Araneo, via Gregorio VII n. 267  00165 Roma  C.F. 
RNARFL75R29H501R  P.IVA 11099671007; 

- Importo del contratto: 38.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti 
- 

ad approvazione dei n. 6 PFTE da parte della stazione appaltante 
- Motivazione affidamento diretto: affidamento diretto previa richiesta di preventivi. 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- 

50/2016; 

- l
 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento de

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 
attestazione di conformità della procedura 
alla normativa vigente 

 
alla spesa per gli importi sopra indicati da 
parte del Procuratore Speciale (giusta procura 
rep. n. 5061, racc. n. 3332, reg. il 6 aprile 2022, serie 
1T al n. 10812) 

Avv. Pietro Caruana  Ing. Enrico Brugiotti 
 


