
 

 

Oggetto: esecuzione di misure ambientali di polveri, rumore e campi elet-

tromagnetici nell’ambito della banchina pubblica del porto di Mon-

falcone. 

CIG: ZDB27A8C43 

 

 

Deliberazione  n. 236/2019 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169;  

 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 57 di data 29 marzo 2018, 

che ha inserito il porto di Monfalcone nelle competenze dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

CONSIDERATO che in base all’articolo 28 del D. Lgs. n. 81/08 l’Autorità di Si-

stema Portuale ha l’onere di predisporre la valutazione dei luoghi di lavoro di 

competenza; 

 

CONSIDERATO che preliminarmente alla suddetta valutazione è necessaria la 

misurazione dei rischi fisici normati potenzialmente presenti nella banchina pub-

blica e che l’Autorità di Sistema Portuale non dispone delle corrispondenti profes-

sionalità interne; 

 

VISTA l’offerta pervenuta con nota prot. n. 3143 del 20 marzo 2019 dallo Studio 

Podgornik di Trieste relativa al monitoraggio dei seguenti fattori: polveri, rumore 

e campi elettromagnetici per un importo complessivo di € 4.900,00 al netto di 

IVA; 

 

VISTA la allegata Relazione del Responsabile del Procedimento di data 20 marzo 

2019; 

 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 

 



  

 segue Deliberazione  n.236/2019 

 

• di approvare la spesa di € 4.900,00 più € 1.078,00 di IVA per un totale com-

plessivo di Euro 5.978,00 per l’esecuzione della misurazione ambientale di 

polveri, rumore e campi elettromagnetici nella banchina pubblica del porto di 

Monfalcone da parte dello Studio Podgornik di via San Nicolò 2, 34121 Trie-

ste;  

• di procedere alla stipula del conseguente atto di carattere contrattuale. 

La presente deliberazione comporta, ai fini di bilancio, l’assunzione di un impe-

gno di spesa complessivo di € 5.978,00, sul capitolo 126/030/002 – “Altri oneri 

vari e straordinari”, esercizio di bilancio AdSP – Porto di Trieste 2019, che pre-

senta sufficiente disponibilità.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 02 APR 2019 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)  
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