
 

 

Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° 
gennaio 2020 - 31 dicembre 2022. Aggiudicazione definitiva 
del servizio. CIG 7984583E52 

  

 
 

Deliberazione  n. 20/2019 

 

Il COMITATO DI GESTIONE 

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, che nomina il dott. Zeno D’Agostino Presi-

dente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n° 16 del 26 giugno 2007 

con la quale è stato adottato il nuovo regolamento di amministrazione 

e contabilità dell’Autorità Portuale di Trieste, approvato dal Mini-

stero dei Trasporti in data 26 ottobre 2007; 

VISTO quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, del d.lgs. n. 

169/2016 secondo il quale “fino all’approvazione del nuovo re-

golamento di contabilità di cui all’articolo 6, comma 9, della 

legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l’Au-

torità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità 

della soppressa Autorità Portuale”; 

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n° 11 del 11 luglio 

2019 relativa, tra l’altro, all’autorizzazione all’avvio delle procedure 

per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta di 

cui all’art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, con aggiudi-

cazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa previsto dall’art.95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, 

per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022;  

VISTO il bando di gara, di data 26/07/2019, per il servizio in argo-

mento, con il quale, tra l’altro, si prevede una durata di trentasei mesi 
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del contratto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, nel rispetto della 

normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale n.1600 di data 30 settembre 2019 con il quale 

è stata istituita una Commissione preposta alle operazioni della gara di 

cui all’oggetto, come specificate nel disciplinare di gara; 

CONSIDERATO quanto indicato negli allegati Verbali interni della 

Commissione di gara relativi alle riunioni del 7 e 11 ottobre 2019; 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, come si evince dal 

Verbale interno relativo alla seduta pubblica, svoltasi in data 11 ottobre 

2019, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla “Banca 

Nazionale del Lavoro SpA – Gruppo BNP Paribas” che ha conseguito 

65,82 punti su 100 ed offerto il compenso forfettario annuo di €uro 

119.988,00 (centodiciannovemilanovecentoottantotto/00), IVA 

esclusa, nonché un tasso di interesse attivo annuo pari allo 0,35% (ze-

rovirgolatrentacinquepercento) e un tasso di interesse passivo annuo 

pari all’1,20% (unovirgolaventipercento);   

SENTITO il Segretario Generale 

SU PROPOSTA del Presidente; 

d e l i b e r a 

   

 - di approvare gli allegati Verbali interni della Commis-

sione giudicatrice relativi alle riunioni del 7 e 11 ottobre 

2019, Commissione incaricata di proporre l’aggiudica-

zione dell’appalto relativo al “Servizio di Cassa per il 

periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022”; 

- di aggiudicare il servizio di cui trattasi alla “Banca Na-

zionale del Lavoro SpA – Gruppo BNP Paribas”, sede 

di Trieste, Piazza Ponterosso 1, per l’importo forfettario 
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annuo di €uro 119.988,00 (centodiciannovemilanove-

centoottantotto/00), oltre ad IVA, alle condizioni indi-

cate in premessa; 

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà effi-

cace dopo la verifica, da parte del Responsabile del Pro-

cedimento, del possesso dei requisiti dichiarati in sede 

di gara dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 

32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- di autorizzare la stipula dell’atto di convenzione per 

scrittura privata tra le parti in argomento; 

- di approvare la spesa definitiva derivante dall’affida-

mento delle pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di 

gara alla società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

SpA, con sede in via Salaria 691 a Roma e alla società 

A.Manzoni & C. SpA, con sede in via Nervesa 21, a 

Milano, che rispettivamente è pari ad €uro 734,85 ed 

€uro 1.912,96 per cui era stato assunto l’impegno di 

spesa n. 701/2019 per €uro 8.000,00. 

Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta: 

la prenotazione di un impegno di spesa pari ad € 146.385,36 

(centoquarantaseimilatrecentoottantacinque/36) a valere sul 

capitolo 123/010/003 “Oneri connessi con il Servizio di 

Cassa”, Esercizio 2020, la prenotazione di un impegno di 

spesa pari ad € 146.385,36 (centoquarantaseimilatrecentoot-

tantacinque/36) a valere sul capitolo 123/010/003 “Oneri con-

nessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 2021,  la prenota-

zione di un impegno di spesa pari ad € 146.385,36 (centoqua-

rantaseimilatrecentoottantacinque/36) a valere sul capitolo 

123/010/003 “Oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Eser-

cizio 2022: 

la riduzione di €uro 5.352,19 dell’impegno di spesa 

n.701/2019 assunto con delibera Adsp n°11/2019 sul capitolo 

113/100/006 “Altre spese per servizi amministrativi”, Eserci-

zio 2019, che passa da €uro 5.352,19 ad €uro zero. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

   

   

   

   

   

Trieste, li 30 OTT 2019 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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