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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50 E S.M.I. 

E DELL’ART. 15 DELLA L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I. 

Oggetto: Accordo di collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale per la gestione di alcune tratte della ferrovia di proprietà 

del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana.  

Premesso che: 

- il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana è un ente pubblico 

economico che ha come fine istituzionale quello di promuovere e favorire la nascita e lo 

sviluppo di attività e iniziative produttive e imprenditoriali, nonché di fornire servizi 

connessi alle attività degli agglomerati industriali e delle aree economiche nell’ambito 

dell’area giuliana di cui all’allegato “A” della L.R. FVG n. 25/2002 comprensivo dell’area 

del “Punto franco Industriale”; 

- al suddetto fine nell’ambito degli agglomerati industriali e delle aree di competenza, il 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana: 

 a) promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione 

per l’impianto, la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali; 

b) gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di 

progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;  

c) collabora con la Regione Autonoma FVG nell’attuazione delle misure per l’attrattività 

imprenditoriale individuate dalle leggi di settore e in particolare dalla legge regionale n.ro 

3/2015; d) amministra il Punto Franco Industriale; 

- nell’ambito territoriale di competenza del Consorzio di Sviluppo Economico Locale 

dell’Area Giuliana vi è il Punto Franco Industriale ed anche il Punto Franco di Bagnoli, 

che sarà amministrato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

- il Consorzio collabora alla realizzazione di un processo di integrazione delle dinamiche di 

sviluppo della zona industriale con quelle relative allo sviluppo del porto franco 

internazionale e dei punti franchi; 

- il Consorzio è subentrato nella titolarità anche gestionale del patrimonio immobiliare già di 

proprietà di EZIT; 

- nell’ambito del compendio immobiliare trasferito al Consorzio è presente, tra l’altro, un 

complesso di beni e strutture destinati alla manovra ferroviaria, a servizio della zona 

industriale; 

- sussiste l’esigenza indifferibile di provvedere con efficacia alla amministrazione dei beni 

immobili facenti parte del patrimonio consortile e destinati alla manovra ferroviaria quale 

strumento per incentivare i traffici nella zona industriale promuovendo ed incentivando 

l’utilizzo del mezzo ferroviario in particolar modo delle tratte strategiche per lo sviluppo 

dell’area di competenza del Consorzio; 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è ente pubblico non 

economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia 

amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, alla quale si 

applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- in base alle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 18 del 09 

febbraio 2017 e n. 99 dd. 11.10.2018, è stata prevista, nei 13 comprensori ferroviari ivi 

indicati, la nomina di un Gestore Unico della manovra ferroviaria, il quale sarà scelto dagli 

Operatori Comprensoriali, includendo, tra detti ambiti, tra gli altri, anche il 

“Comprensorio Ferroviario del Porto di Trieste”; 

- con il “Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria del Porto di Trieste e 

Logistiche Collegate” (ReCoMaF) ed in attuazione dello stesso, è stato nominato, quale 

rappresentante del Comprensorio, l’Ing. Paolo Crescenzi – Dirigente della Direzione 
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Ferroviaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nonché, quale 

Gestore Unico del servizio della Manovra Ferroviaria Comprensoriale, la società Adriafer 

s.r.l. per la durata di anni 5 a decorrere dalla definitiva approvazione del ReCoMaF ed è 

stato definito il “comprensorio ferroviario del porto di Trieste”, il quale ricomprende, al suo 

interno, tutti gli asset ferroviari dell’intera area retro-portuale comprensiva, sia 

dell’infrastruttura ferroviaria afferente a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), sia di tutti 

gli asset ferroviari di proprietà del Consorzio; 

- che con deliberazione n. 5/2018 (verbale n. 15/2018), è stato disposto di condividere 

l’impostazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed al fine di 

garantire l’efficienza e l’economicità delle attività ferroviarie, di affidare ad un unico 

soggetto, operante nell’intero comprensorio portuale e retroportuale, la manovra 

ferroviaria, di approvare l’inserimento di tutti gli asset ferroviari di proprietà del Consorzio 

nel comprensorio ferroviario del porto di Trieste e di approvare il Regolamento 

Comprensoriale della manovra ferroviaria del Porto di Trieste e Logistiche Collegate; 

- che, al fine di dare concretezza a tali determinazioni, occorre disporre affinché la gestione 

del compendio ferroviario del Consorzio sia effettivamente gestita in modo unitario 

quanto meno per l’esercizio di tratte strategiche agli interessi di sviluppo del traffico; 

- che l’Autorità Portuale partecipa al capitale sociale del Consorzio con una quota 

maggioritaria e che tra i due enti sussiste una piena condivisione strategica degli asset e 

delle politiche gestionali delle aree retroportuali con specifico riferimento alle aree di 

punto franco quale strumento per l’incentivazione e lo sviluppo delle attività industriale 

nelle aree di competenza del Consorzio; 

- che i due Enti hanno già sperimentato con esito positivo diverse forme di collaborazione 

per la gestione unificata di attività manutentive, amministrative e tecniche e che gli stessi 

convengono sull’interesse strategico di promuovere forme di collaborazione e di 

integrazione anche nel settore ferroviario; 

- che a tale fine coerente e appropriato, anche sotto il profilo economico, disporre 

l’affidamento della gestione dei beni in questione all’Autorità Portuale tenuto conto della 

adeguatezza della Struttura organizzativa a ciò deputata nell’ambito dell’Autorità ed in 

considerazione delle risorse professionali attualmente a disposizione del Consorzio; 

- che la configurazione del Fascio Aquilina afferente alla Stazione di Trieste Campo Marzio 

è in linea e congruente con le fasi di sviluppo della stazione; 

- che ad oggi sono state individuate due realtà operative che hanno manifestato l’assoluta 

esigenza del ripristino del collegamento ferroviario e cioè, in particolare, l’area Wärtsilä – 

Freeste e l’area “ex-Aquila”, entrambi le realtà già raccordate da un’infrastruttura 

ferroviaria; 

- che l’intesa tra i due enti rientra nell’ambio di applicazione dell’art. 6, comma 6 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. in quanto stabilisce una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici 

finalizzato a garantire l’esecuzione di un servizio di natura pubblicistica, è retto 

esclusivamente da considerazioni di pubblici interesse sviluppando azioni di gevernance in 

materia di gestione immobiliare e ferroviaria senza che gli enti aderenti svolgano sul 

mercato aperto le attività interessate dalla collaborazione; 

- che l’ accordo tra soggetti pubblici volto alla collaborazione per attività di comune 

interesse e strategicamente importanti trova riferimento anche nell’art. 15 della L. 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i.; 

tutto ciò premesso e considerato l’intendimento delle Parti di addivenire ad una forma stabile 

di collaborazione volta all’attuazione dei principi sopra indicati; 
TRA 

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana (di seguito e per brevità 

“Consorzio”), rappresentato dal Presidente dott. Zeno D’Agostino, il quale interviene non in 
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proprio, ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato/a per la sua funzione presso la sede 

dell’Ente in Trieste in Via G. e S. Caboto, n. 14 di seguito per brevità denominato 

“Consorzio”), 

E 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito e per brevità 

“AdSPMAO), rappresentato dal Segretario Generale dott. Mario SOMMARIVA, nato a 

Genova il 05 aprile 1957, C.F. SMMMRA57D05D969X il quale interviene non in proprio, ma 

in qualità di Segretario Generale dell’Autorità a ciò abilitato, domiciliato per la carica ricoperta  

presso la sede della stessa a Trieste in Via Karl Von Bruck n. 3; 
di seguito congiuntamente denominati “le Parti”,  si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1. Valore delle premesse 

1. Le premesse e gli atti sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo. 

Art. 2. Oggetto dell’Accordo  

1. Il presente Accordo definisce gli impegni reciproci e le azioni sinergiche che le Parti devono 

attivare per il raggiungimento dei fini di cui in premessa, attraverso una progettazione integrata 

da sviluppare ottimizzando le rispettive risorse nell’ottica di una cooperazione finalizzata a 

garantire funzioni e servizi pubblici comuni. 

2. Il Consorzio affida in concessione all’AdSPMAO, che tramite il proprio legale 

rappresentante accetta, la tratta dei binari di raccordo della dorsale Aquilina - Wärtsilä 

evidenziata in “ROSSO” e la tratta dei binari di raccordo della dorsale Aquilinia - Ex-Aquila 

evidenziata in “GIALLO” nella planimetria allegata sub “A” al presente quale sua parte 

integrante e sostanziale, affinchè l’AdSPMAO provveda alla loro gestione nei termini definiti 

dal presente atto. 

3. Per binario oggetto di concessione si intende incluso il sedime su cui l’impianto è posato e le 

opere d’arte (viadotti, trincee,..).  

4. La descrizione degli impianti ferroviari oggetto del presente Accordo è contenuta 

nell’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

5. Qualora si riscontrasse la necessità e l’opportunità le parti convengono sulla futura 

estensione delle aree in concessione, previa la sottoscrizione tra le parti di apposito atto 

integrativo al presente atto. 

Art. 3. Obblighi dell’AdSPMAO 

1. AdSPMAO si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle tratte oggetto della gestione per la messa in esercizio ed il mantenimento in efficienza 

degli impianti secondo le normative e le procedure di settore, nonchè a gestire gli impianti in 

conformità alle normative sulla sicurezza ferroviaria assumendo il ruolo di Gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria di pertinenza. 

2. AdSPMAO si obbliga inoltre a coadiuvare il personale del Consorzio ai fini della 

ricognizione precisa del residuo patrimonio ferroviario ai fini di ulteriori future valutazioni ed 

integrazioni al presente atto. 

Art. 4. Obblighi giuridici 

1. Per effetto del presente Accordo AdSPMAO subentra nella titolarità degli obblighi, diritti e 

doveri giuridici già facenti capo al Consorzio connessi all’esercizio del servizio ferroviario degli 

impianti oggetto del presente atto, manlevando il Consorzio stesso da ogni responsabilità 

diretta o indiretta conseguente all’esercizio degli impianti stessi. 

Art. 5. Realizzazione di lavori 

1. Per la realizzazione dei lavori in esecuzione del presente Accordo, il Consorzio conferisce 

all’AdSPMAO il ruolo di Stazione Appaltante attraverso modalità e nei limiti da definirsi in 

conformità con la normativa vigente in materia e quella che, durante il periodo di gestione 

venisse ad essere emanata. 
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2. Il Consorzio si impegna a garantire all’AdSPMAO tutto il supporto necessario al 

Responsabile del procedimento, a ciò provvedendo mediante personale dipendente ovvero 

professionisti esterni incaricati nel rispetto della disciplina pubblicistica. 

Art. 6. Descrizione dei lavori 

1. AdSPMAO si impegna ad eseguire tutti gli interventi necessari per la messa in esercizio dei 

collegamenti ferroviari con i due raccordi ed il loro mantenimento in efficienza. In particolare i 

lavori di rinnovamento consisteranno nell’ammodernamento degli elementi costituenti 

l’infrastruttura, nell’adeguamento impiantistico e nella messa in sicurezza dei passaggi a livello.  

2. Nell’ambito degli interventi sopra descritti dovrà essere verificata l’idoneità strutturale delle 

opere d’arte (in particolare il viadotto del raccordo Aquilinia – Wartsila). 

Art. 7. Lavori di manutenzione 

1.Per effetto del presente Accordo AdSPMAO provvederà alla manutenzione odrinaria e 

straordinaria degli impianti oggetto della gestione nei termini sotto indicati. 

2. Per manutenzione ordinaria si intendono quegli interventi programmati, preventivi e 

predittivi necessari ad assicurare il mantenimento dello standard qualitativo appropriato 

richiesto dall’esercizio ferroviario tra i quali: 

a. livellamento del sedime ferroviario;  

b. sostituzione saltuaria delle traverse in legno o in calcestruzzo; 

c. ricambio materiale minuti; 

d. misure, verifiche e controlli  con la frequenza necessaria a garantire la sicurezza d’esercizio e 

l’efficienza gestionale. 

3. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di refitting, ripristino e 

riallineamento dello standard qualitativo di esercizio, tra i quali: 

a. rifacimento o rinnovamento del binario;  

b. risanamento della massicciata; 

c. sostituzione e/o rinnovamento enti di piazzale. 

4. Gli oneri derivanti dalli lavori di manutenzione  ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura 

oggetto del presente Accordo saranno assunti a totale carico dell’AdSPMAO. 

5. Sono esclusi dagli oneri di manutenzione gli obblighi di monitoraggio, gestione ed intervento 

sulle opere d’arte (in primis il viadotto del raccordo Aquilinia – Wärstilä) che successivamente 

al primo monitoraggio, rimane in capo al Consorzio.  

Art. 8. Durata 

1. Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. 

Per i primi sei mesi viene attuata in via sperimentale. 

2. Nel corso del periodo di sperimentazione il presente Accordo potrà essere oggetto di 

modifiche ed integrazioni  o risolto a richiesta anche di una sola delle due Parti. 

3. Le comunicazioni inerenti il presente Accordo saranno intrattenute mediante PEC da 

inviarsi ai seguenti indirizzi: 

AdSPMAO: pec@cert.porto.trieste.it 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana: 

consorziosviluppoareagiuliana@pec.it 

4. L’accordo sarà rinnovato tacitamente salvo disdetta con preavviso di 6 mesi rispetto alla 

scadenza prevista. 

 
Art. 9. Riservatezza  

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 

documenti e notizie di carattere riservato che potranno venir scambiati durante l’esecuzione del 

presente Accordo, ad eccezione delle informazioni, delle decisioni, delle notizie e dei dati per i 

quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di 

comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui provengono. 

mailto:pec@cert.porto.trieste.it
mailto:consorziosviluppoareagiuliana@pec.it
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2. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità al presente Accordo; iniziative di 

comunicazione, promozionali o pubblicitarie della collaborazione oggetto del presente Accordo 

e delle attività poste in essere in attuazione della stessa dovranno essere previamente 

concordate dalle Parti.  

3. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti il presente 

Accordo dovrà essere menzionato l’intervento di tutte le Parti e fatto uso dei relativi loghi e 

segni distintivi. 
Art. 10. Clausola di salvaguardia 

1. Qualora dalle attività conseguenti al presente Accordo derivino, anche potenzialmente o 

indirettamente, impegni economici non compatibili con gli equilibri dei rispettivi bilanci, 

ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo dandone comunicazione a mezzo 

PEC da inviare all’altra Parte con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. 

2. Parimenti e con le modalità di cui al comma precedente, in caso di grave e reriterato 

inadmpimento rispetto agli impegni assunti con il presente Accordo, ciascuna Parte ha il diritto 

di procedere alla risoluzione per inadempimento del presente Accordo. 
Art. 11. Sicurezza 

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso 

terzi (RCT) sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori, e personale 

assunto in forza del presente Accordo. 

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell’attività correlate alla 

presente Intesa, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l’una all’altra l’evento, 

affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di 

infortunio o di  sinistro). 

3. Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui alla presente Accordo si 

uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare a 

quelle in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre alle 

indicazioni fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante. 

In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., durante lo 

svolgimento dell'attività di cui al presente Accordo i soggetti inviati presso la struttura ospitante 

sono equiparati ai lavoratori della struttura stessa. 
Art. 12. Trattamento dei dati personali 

1. I dati trattati in esecuzione della presente Accordo saranno utilizzati al fine esclusivo di dare 

ad esso attuazione, nel rispetto della vigente normativa per la protezione e la sicurezza dei dati 

personali.  

Le parti autorizzano il trattamento reciproco dei propri dati nel rispetto della normativa sulla 

privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e di cui al 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

Art. 13. Controversie 

1 La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali 

procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia 

necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi ed a definire consensualmente eventuali 

controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.  

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di 

risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le 

disposizioni vigenti.  

Art. 14. Proprietà intellettuale e industriale  

1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo 

saranno di proprietà di entrambe le Parti.  

Art. 15. Registrazione e spese di bollo 

1. Le Parti danno Accordo che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a 
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diretto contenuto patrimoniale, sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 -Tariffa -

parte II del DPR 131 del 26.4.1986 e s.m.i..  

2. L'imposta di bollo relativa al presente Accordo (complessivi euro …..,00) è assolta da 

ciascuna delle Parti in misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute. 
Art. 16. Rinvio 

1. Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.  

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti 

tra AdSPMAO ed il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana si applicano 

le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili. 

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, 

comma 2-bis) della legge n. 241/1990, e trasmesso tramite posta elettronica certificata. 

Per AdSPMAO 

p. Il presidente 

Il Segretario Generale 

dott. Mario SOMMARIVA  

Firma digitale 

Per il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Il Presidente  

Dott. Zeno D’Agostino 

Firma digitale 


