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OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ “IN HOUSE 

PROVIDING” 

 

 

PREMESSA 

 

L’opportunità di trasformare PTS da società destinata al mercato a società in house, nasce dalle seguenti 

considerazioni : 

• Priorità nel mantenere nell’ambito di azione e di controllo diretto dell’Autorità Portuale di Trieste 

l’insieme di tutti i servizi strategici e di interesse generale che possono determinare un vero e proprio 

vantaggio competitivo per il Porto di Trieste. 

• Mantenimento del “know-how” (presente e futuro) legato ad infrastrutture e servizi all’interno 

dell’Autorità Portuale. 

• Elasticità nella gestione e nell’implementazione dei servizi (di gestione, tecnologici e volti alle 

infrastrutture e sottoservizi) in funzione dell’evoluzione delle necessità e delle richieste degli operatori. 

• Tempestività e qualità nell’erogazione dei servizi, determinata dalla maggior flessibilità nell’utilizzo del 

personale a copertura delle varie esigenze.  

• Economicità dei servizi svolti, derivante sia dal rapporto diretto con l’AP – in un’ottica di coordinamento 

degli adempimenti giuridici e dello svolgimento delle attività amministrative, rimuovendo duplicazioni e 

ricarichi di costi - sia dall’ottimizzazione delle risorse interne, superando le situazioni di criticità dovute 

dalla frammentarietà di servizi resi da molteplici soggetti esterni e per periodi limitati o in proroga. 

Attraverso la modalità di svolgimento “in-house” – regolata da apposite convenzioni - dei vari servizi che 

verranno meglio descritti in seguito, non vi è, inoltre, l’attribuzione di compiti o servizi ad operatori 

economici privati, da ciò la circostanza che le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici ed 

agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo. E’ un modello organizzativo attraverso il 

quale la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici, a vantaggio quindi dell’intera collettività 

del sistema Porto di Trieste.  

In tale contesto, devono necessariamente ricorrere in capo a PTS e AP tre requisiti: 

a) l’affidatario deve essere un soggetto ad esclusivo capitale pubblico;  

b) l’affidante controlla l’affidatario in modo analogo a come controllerebbe una propria struttura 

aziendale interna 

c) l’affidatario non deve svolgere attività ulteriori rispetto a quelle affidate in via diretta, se non in via 

del tutto marginale (in misura non superiore al 20% del fatturato annuo).  

 

SERVIZI  

 

La trasformazione “in house providing” di Porto di Trieste Servizi S.p.A. comporta necessariamente una 

revisione dei servizi attualmente svolti e la contemporanea dismissione di servizi particolari o altamente 

specialistici (quali ad esempio pulizie terrestri e specchi acquei), che non trovano convenienza economica 

nella loro gestione diretta da parte di PTS con personale proprio a causa dell’alto costo dei mezzi utilizzati, 

delle particolari autorizzazioni e professionalità richieste, ovvero per lo svolgimento dei quali PTS – non 

potendo tecnicamente assolverli – è costretta a sua volta ad affidarli all’esterno, con un ricarico di costi nei 

confronti dell’AP che ora si andrà ad eliminare. 

PTS andrà quindi a svolgere – con personale e mezzi propri e/o forniti da APT – servizi quali: 
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Servizio idrico, comprendente la gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica di distribuzione del 

Porto, la fornitura dell’acqua potabile ai concessionari e alle navi, e la gestione della rete idrica antincendio, 

vasche di raccolta e fognature. Risorse umane previste: 2 addetti, in analogia al servizio attualmente reso da 

ditta esterna. 

Servizio elettrico, che, una volta ceduta dall’A.P. la gestione della rete ad un soggetto esterno, comprende la 

manutenzione ordinaria e gestione delle emergenze relativa alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed 

all’illuminazione delle parti comuni.  Risorse umane previste: 3 addetti, in analogia al servizio attualmente 

reso da ditta esterna per la conduzione ordinaria e l'emergenza 

Servizio manutenzione ordinaria e conduzione dei beni, degli impianti e dei sistemi tecnologici operanti in 

porto ed in particolare – a solo titolo esemplificativo – le parti comuni del porto di Trieste, gli impianti 

tecnologici degli edifici comuni, i fabbricati e le recinzioni perimetrali, oltreché della sede e degli uffici 

dell’Autorità Portuale.  Risorse umane previste: 4 addetti, in continuità al servizio attualmente reso da PTS 

per la conduzione ordinaria. 

Al fine di garantire l’interconnettività tra i servizi idrico, elettrico e di manutenzione, che rappresenterebbe   

un valore aggiunto per PTS in house, si prevede una figura di coordinamento tra i diversi servizi.  

Servizio viabilità comprendente il supporto alla gestione del traffico veicolare e commerciale all’interno 

delle aree di pertinenza, il servizio di trasporto interno alle aree portuali rivolto agli operatori ed il servizio 

relativo alla gestione dei permessi di transito (attività di checker e supporto ai varchi portuali – stradali e 

ferroviari - ed all’autoporto di Fernetti). Risorse umane previste: 3 addetti per il servizio di gestione delle 

aree di parcheggio, 12 addetti necessari per l’attività di checker su tre varchi (21300 ore lavorative/anno), 6 

autisti per servizio trasporto interno (5 addetti per il servizio bus navetta H24 e un addetto per autovettura di 

servizio AP). 

Servizio gestione edifici, comprensivo della gestione, per conto dell’Autorità Portuale, dell'amministrazione 

degli edifici multiutente, dei servizi tecnologici, servizio di portierato ed ausiliari (gestione permessi di 

accesso, consegna posta, ecc.). Risorse umane previste: 3 addetti per i servizi direttamente correlati alla 

gestione degli edifici, in analogia alla situazione attuale, 4 addetti per il servizio di portierato da garantire su 

due accessi indipendenti della sede dell'AP. 

Servizi tecnologici e applicativi comprendente la gestione delle reti telematiche del Porto, della connettività 

e della sicurezza informatica, il supporto software alla gestione delle infrastrutture e del patrimonio (sit gis), 

e a tutti i servizi applicativi a disposizione dell’utenza. Sviluppo di sistemi e gestione dei siti internet 

(Autorità Portuale, società partecipate, eventuali soggetti esterni a richiesta). Risorse umane previste: 2 

addetti specializzati in sistemistica, rete e siti internet, 1 addetto specializzato in sistemi GIS, 2 addetti 

supporto software e sviluppo per AP e utenze portuali, 1 addetto per la gestione della telefonia. 

E' inoltre previsto, all'interno delle mansioni sopra descritte, un servizio di pronto intervento per 3 unità, 

con reperibilità H 24, a supporto della piena operatività del porto e delle relative infrastrutture tecnologiche 

di competenza. 

 

RISORSE UMANE 

 

Si premette che al personale in forza a PTS viene conformemente riconosciuto il trattamento economico e 

normativo previsto dal vigente CCNL dei lavoratori dei porti per la parte “Imprese”.  Posto che il predetto 

CCNL prevede una differenziazione tra gli importi stipendiali riconosciuti ai dipendenti delle Autorità 

Portuali (superiori) e quelli riconosciuti ai dipendenti delle imprese portuali (inferiori), è evidente il 

vantaggio economico per l’Autorità Portuale di Trieste – oltreché quello legato all’applicazione di 

determinate norme a carattere integralmente privatistico - di affidare ad una società “in house” ed al 

personale della stessa lo svolgimento di servizi correlati a funzioni che la legge gli attribuisce. 

A fronte dei servizi sopra descritti ed alla relativa internalizzazione del personale necessaria al loro 

svolgimento in regime “in-house”, tenuto conto anche del personale attualmente già in forza alla società con 
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diverse tipologie contrattuali e del relativo inquadramento, si espone in sintesi la struttura ipotizzata ed i 

relativi costi diretti. 

 

Servizio Unità Costo Complessivo Personale 

Idrico 2 € 67.000 

Elettrico 3 €  108.000 

Manutenzione 4  € 143.000 

Responsabile servizi manutenzione 1 € 65.000 

Viabilità (gestione aree di parcheggio) 3  €  94.500 

Viabilità (navetta) 6 €189.000 

Viabilità (varchi) 12 € 378.000 

Gestione Edifici 7 €  225.000 

Tecnologici 6 €  201.500 

Servizi Reperibilità *** €  30.000 

   

Struttura Amministrativa Interna  €  371.500 

Dirigenti 1  

Segreteria 2  

Contabilità 2  

Sicurezza, anticorruzione, servizi generali. 2  

Totale 51 €  1.872.500 

 

La struttura amministrativa interna comprende le figure necessarie allo svolgimento dei servizi sopradescritti, 

in particolare oltre al Direttore Generale e al personale amministrativo e di segreteria, gli addetti alla 

fatturazione, le funzioni di RSPP interno (essendo l’attività principale legata a manutenzioni) e del 

responsabile anticorruzione. 

La struttura così come sopra ipotizzata è finalizzata all’ottenimento di una maggiore efficienza ed ampiezza 

dei servizi offerti nonché all’ottenimento di economie rispetto all’alternativa esternalizzazione di servizi, 

basandosi – per quanto più possibile – sulla polivalenza di funzioni, sulla flessibilità nel conferimento e nello 

svolgimento degli incarichi e sulla valorizzazione delle diverse professionalità possedute dal personale.  

Infine merita porre in evidenza che il costo medio per addetto della società “in house” ammonta ad euro 

36.705; nell’ulteriore ipotesi alternativa di svolgimento dei servizi direttamente in capo ad APT,  tenuto 

conto dei differenti e piu’ onerosi trattamenti economici del CCNL dei lavoratori dei porti in ambito 

pubblico, che di fatto determina un equivalente costo medio per addetto compreso in una forchetta da 50.000 

a 75.000 euro (attuale costo medio dipendenti APT), il minor costo  complessivo rispetto alla gestione diretta 

sarebbe quantificabile rispettivamente da complessivi Euro 677.500 a euro 1.952.500. 

 

IPOTESI E CONFRONTO DEI COSTI 

Di seguito si descrivono le ipotesi ed i criteri utilizzati per la formulazione del raffronto dei costi per APT di 

PTS “in house” rispetto allo svolgimento tramite esternalizzazione dei servizi da svolgere, i cui risultati 

numerici sono riepilogati nel prospetto allegato sub a) “Raffronto economico sui costi in ipotesi di PTS in 

house”. 
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IDRICO: 

Il costo del servizio nella gestione attuale è stato determinato sulla scorta del costo addebitato annualmente 

dalla ditta esterna, oltre a quota parte del costo del referente interno a PTS e all’imputazione di quota parte 

dei costi generali. Ad esso andrebbe aggiunto il ricarico composto del 10% + 13%, convenzionalmente 

applicato da PTS. 

Il costo stimato "in house" prevede 2 addetti (due di quarto livello) oltre a quota parte (1/3) del referente 

comune ai servizi dell'area manutenzioni e alla quota parte del costo complessivo stimato dell'indennità di 

reperibilità. 

Si evidenzia che il servizio idrico costituirà, nelle ipotesi di modifica della PTS in società “in house”, l’unico 

rivolto anche ai terzi da parte della medesima, in particolare per il rifornimento di acqua alle navi; 

complessivamente il servizio consentirà a PTS un fatturato su base annua stimabile in complessivi Euro 

346.000, dei quali per acqua alle navi euro 123.000 (fonte dati PTS 2014). 

ELETTRICO: 

Il costo del servizio attuale è stato determinato sulla scorta del costo giornaliero medio addebitato a PTS 

dalla ditta esterna moltiplicato per le giornate del servizio nel corso di un anno (261, ossia senza i sabati e le 

domeniche) oltre a quota parte del costo annuo del referente interno a PTS e all’imputazione di quota parte 

dei costi generali. Ad esso andrebbe aggiunto il ricarico composto del 10% + 13%, convenzionalmente 

applicato da PTS. 

Il costo stimato "in house" prevede 3 addetti (uno di secondo e due di terzo livello) oltre a quota parte (1/3) 

del referente comune ai servizi dell'area manutenzioni e alla quota parte del costo complessivo stimato 

dell'indennità di reperibilità. 

MANUTENZIONI: 

Il costo del servizio attuale è stato determinato sulla scorta del costo orario medio stabilito dal Ministero 

delle Infrastrutture per la Provincia di Trieste applicando il ricarico normalmente utilizzato del 10% + 13%, 

moltiplicato per le ore complessive annue del servizio (stimate in 1460, fonte Ministero delle Infrastrutture, 

risultanti dalla media presunta annuale delle ore lavorate da un addetto del settore) oltre a quota parte del 

costo del referente interno a PTS. 

Il costo stimato "in house" prevede 4 addetti (uno di primo uno di terzo e due di quarto livello) oltre a quota 

parte (1/3) del referente comune ai servizi dell'area manutenzioni e alla quota parte del costo complessivo 

stimato dell'indennità di reperibilità. 

Negli altri costi diretti sono stimati, per entrambe le ipotesi, i costi per le manutenzioni delle leve e delle 

caldaie per i quali in ogni caso risulterebbe opportuno mantenere l'esternalizzazione, oltre alla stima di 

materiali di consumo. 

VIABILITA' / PARK: 

Il costo del servizio attuale è stato determinato sulla scorta del costo orario ipotizzato in addebito da ditta 

esterna (euro 24,00 come da base di gara per la security stabilito da APT), moltiplicato per 365 giorni/anno h 

24. 

Il costo stimato "in house" prevede 3 addetti (tutti di quinto livello). La copertura degli addetti è ipotizzata 

attraverso l’utilizzo di altri addetti a rotazione degli altri settori. 

NAVETTA: 

Il costo del servizio attuale è stato determinato sulla scorta del costo addebitato mensilmente da ditta esterna. 

Il costo stimato "in house" prevede 6 addetti (tutti di quinto livello) che dovrebbe consentire il servizio 

navetta. 

Inoltre sono stati stimati i costi di consumo e di gestione sui mezzi. 
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VARCHI: 

Il costo del servizio attuale è stato determinato sulla scorta del costo orario come da base di gara per la 

security stabilito da APT (euro 24,00 ora per 365 giorni/anno h 24 per 2 varchi (PFN e Fernetti), e un varco 

per h 12 (PFN) sei giorni su sette). 

Il costo stimato "in house" prevede 12 addetti (tutti di quinto livello). 

Si precisa che la Motorizzazione Civile aveva richiesto, a maggior garanzia del controllo sulla procedura di 

rilascio dei permessi di transito, che la stessa fosse eseguita con personale diretto di APT. A tal fine, la stessa 

Motorizzazione ha convenuto, anche per motivi di economicità, di accettare che gli addetti alle funzioni di 

controllo fossero dipendenti di società “in house”. Pertanto, considerato il costo medio di un dipendente APT 

nella soglia minima sopra individuata, il costo del personale per lo svolgimento diretto del servizio 

risulterebbe pari ad euro 600.000, rispetto ad euro 378.000 se svolto con addetti PTS, e pertanto con un 

minor costo del personale quantificabile in euro 222.000. 

GESTIONE EDIFICI: 

Il costo del servizio nell’ipotesi formulata, che prevede sia l’attività di amministrazione c.d. “condominiale” 

degli edifici (per conto di APT su tutti gli immobili del demanio) che i servizi aggiuntivi di portierato e posta 

di APT, è stato così determinato: 

- per il servizio di amministrazione “condominiale” degli edifici, il costo di un dipendente di PTS (IV 

livello) e due dipendenti APT (al costo medio di Euro 50.000). 

- per il servizio aggiuntivo di portierato, considerando un costo di euro 24 ad ora, come da bando di 

gara per la security stabilito da APT, moltiplicato per un monte ore annuo complessivo di 7.072 ore 

(considerando il presidio di due addetti dal lunedì al venerdì con orario dalle 07.00 alle 20.00 e un 

addetto il sabato dalle 07.00 alle 13.00); 

- per il servizio aggiuntivo di smistamento e ritiro della posta, considerando un costo di euro 24 ad 

ora, come da bando di gara per la security stabilito da APT, moltiplicato per un monte ore annuo 

complessivo di 780 ore (un addetto dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno). 

Il costo stimato "in house" prevede 7 addetti (tre di terzo e quattro di quarto livello). 

SERVIZI TECNOLOGICI: 

Il costo del servizio attuale è stato determinato sulla scorta del costo addebitato da soggetti esterni (euro 

300.000 , fonte PTS) oltre ai due attuali informatici addetti di PTS (3 e 4 livello) e al canone trimestrale 

corrisposto da APT a terzi (fonte APT). 

Il costo stimato "in house" prevede 6 addetti (1 secondo, 4 terzo e 1 quarto livello). 

Ai servizi di cui sopra sono stati imputati, su base percentuale, i costi generali ipotizzati nella gestione attuale 

prevalentemente esternalizzata e nell’alternativa ipotesi "in house".  

 

Come desumibile dal prospetto di sintesi allegato sub A) di raffronto dei costi stimati nelle due 

ipotesi di gestione attuale dei servizi con prevalente esternalizzazione rispetto alla gestione “in house”, 

emergerebbe un risparmio annuo complessivo con la gestione “in house” quantificabile in circa euro 

690.000, oltre alla probabile maggiore qualità e tempestività nello svolgimento dei servizi ipotizzati. Inoltre 

si tenga presente che in virtu’ del vincolo posto dalla Motorizzazione nella titolarità del servizio di presidio 

dei varchi, risulterebbe impercorribile a regime l’esternalizzazione del servizio, per cui in assenza della 

modifica di PTS in società “in house” (unica ipotesi accettata dalla Motorizzazione in alternativa alla 

gestione diretta con proprio personale da parte di APT), APT si troverebbe gravata di ulteriori maggiori costi 

per Euro 90.000, determinati dalla differenza tra il costo esternalizzato (circa 510.000 euro) e il costo interno 

degli addetti APT (600.000). 

Pertanto è verosimile quantificare in complessivi Euro 780.000 il risparmio annuo complessivo che APT 

potrà realizzare attraverso la trasformazione in società “in house” di PTS. 
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Infine giova sottolineare che attraverso l’affidamento da parte di APT dei servizi di spazzamento terrestre e 

pulizia degli specchi acquei sono attesi ulteriori benefici economici in capo all’ente, originati 

dall’ottimizzazione dei costi generali di gestione dei rapporti contrattuali.  

CONCLUSIONI 

Come precedentemente evidenziato, i servizi saranno tra di loro strettamente interconnessi, allo 

scopo di ottimizzare tutte le risorse disponibili, sia in termine di mezzi che di personale. Si ritiene che in tale 

modo si possa ottenere un servizio da una parte più efficiente e dall’altra meno oneroso per l’Autorità 

Portuale, che potrà fare affidamento su una società di servizi in grado di intervenire con immediatezza ed 

operare su un’ampia gamma di tipologie di intervento. Non ultimo, verranno superate le duplicazioni ed 

incongruenze nella gestione amministrativa delle pratiche – tra AP e PTS – facendosi confluire in un’unica 

struttura dell’AP la funzione di stazione appaltante, e verranno così superati anche i “ricarichi” di tipo 

economico per le funzioni conferite da AP a PTS e poi ulteriormente da PTS a soggetti esterni. 

In questo modo si ritiene di poter ulteriormente valorizzare il considerevole bagaglio di conoscenze in seno 

alla Porto di Trieste Servizi, acquisite nell’arco di tanti anni di attività e relative a tutti i servizi e sotto-servizi 

esistenti all’interno del Porto di Trieste e migliorare il saldo economico a favore del bilancio dell’Autorità 

Portuale. 

 

 

 

Allegati:  Tabella riassuntiva dei costi del personale 

  Raffronto economico sui costi in ipotesi di PTS in house. 

 


