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SOGESID S.p.A 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

PR000306-RAV-DRAG2 – HUB PORTUALE DI RAVENNA - APPROFONDIMENTO CANALE 

CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN 

PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. 

VIGENTE 2007 - FASE II - 3° STRALCIO: APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA - PARTE 

2. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “VERIFICA DEL PROGETTO, DELL’HUB PORTUALE DI RAVENNA - 

APPROFONDIMENTO CANALE CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE 

ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO 

IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007 - FASE II - 3° STRALCIO: APPROFONDIMENTO CANALI 

CANDIANO E BAIONA - PARTE 2 – PROGETTO DEFINITIVO” 

CIG: 9519927C46 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice;  

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-0001762 del 7/09/2022, il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Procedimento della Commessa descritta in epigrafe; 

- a seguito della sottoscrizione della convenzione sottoscritta con l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Adriatico Centro Settentrionale in data 02/08/2022, la Sogesid S.P.A. è stata incaricata, 

tra le altre cose, di svolgere le attività di verifica per il progetto definitivo dell’”Hub Portuale 

di Ravenna - Approfondimento Canale Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative 

esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al 

P.R.P. vigente 2007 - Fase II - 3° stralcio: Approfondimento canali Candiano e Baiona - Parte 

2” di importo pari a € 40.098.490,65; 

- la Sogesid non è abilitata a svolgere le verifiche per importi lavori superiori a 20 milioni di 

euro, pertanto, con determina a contrarre prot. n. C-0002342 del 28/11/2022, è stato deliberato 

di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata, senza bando, come 

previsto dall’art. 1 comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, così 

come modificato dal d.l. n.77/2021, convertito dalla l. 108/2021, da aggiudicare in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i., per un importo a base di gara stimato in € 145.709,39, oltre IVA ed oneri di legge; 

- tramite il Portale Acquisti, in data 30/11/2022 sono state inviate le lettere di invito agli operatori 

economici abilitati alla verifica di progetti con importo lavori superiore ai 20 milioni di euro 

iscritti all’Albo fornitori aziendale, individuati dal Responsabile del Procedimento, fissando il 

termine per la presentazione delle offerte al giorno 15/12/2022; 

- la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall’operatore Istituto Collaudi e Verifiche 

S.p.a. (Icover), che ha offerto un ribasso pari al 53,62% sull’importo a base di gara, per un 

importo di € 67.580,02, al netto di IVA ed oneri fi legge; 

- con il verbale n. 5 del 25/01/2023 la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione in 
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favore di detto concorrente; 

VISTI 

- il nulla osta della Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione in merito alla copertura 

della spesa nel budget di commessa, trasmesso con nota prot. n. C-0002240 del 10/11/2021; 

- la determinazione prot. n. C-0002342 del 28/11/2022 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Dlgs 

50/2016; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti; 

- l’art. 32, commi 5, 6, 7, 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33, comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 

PRESO ATTO 

- che il concorrente Icover S.p.A. ha offerto un ribasso del 53,62% sull'importo complessivo a 

base di gara di € 145.709,39, oltre IVA e oneri di legge,  

- che il corrispettivo del contratto da stipulare, tenuto conto del predetto ribasso, ammonta a € 

67.580,02, oltre IVA ed oneri di legge; 

- che la proposta di aggiudicazione si intende verificata e approvata con il visto del Coordinatore 

Gare e Appalti in calce al presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PROCURATORE SPECIALE  
(giusta procura rep. n. 5061, racc. n. 3332, reg. il 6 aprile 2022, serie 1T al n. 10812) 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente Icover S.p.A., C.F: e P.IVA n. 

15503551002 

- subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs 50/2016 e s.m.i., 

all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex specialis di gara; 

- di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., 

all’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e alla 

comprova dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex specialis di gara. 

 

 

      Ing. Enrico Brugiotti 

 

    Visto del Coordinatore Gare e Appalti 

di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente 

 

 

Avv. Pietro Caruana   
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