
 

 

 

Oggetto: fondi di bilancio AdSP esercizi 2020, 2021 e 2022. 

Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti 

di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022.  

Progetto n. 1913 - CUI: S00050540327202000002. 

• Aggiudicazione del servizio. 

CIG: 83375457C9. 

Deliberazione  n. 503/2020  
 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

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

2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 

dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema por-

tuale del Mare Adriatico orientale; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 192/2020 del 4 maggio 2020, di approvazione 

degli elaborati progettuali, della spesa presunta ed avvio delle procedure di aggiu-

dicazione mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo del Servizio di ese-

cuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022, progetto n. 1913, per 

l’importo a base di gara, al netto di IVA, di euro 152.160,72, di cui euro 28.320,72 

per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il Verbale interno della Commissione giudicatrice che dà conto dello svol-

gimento delle operazioni di gara avvenute nei giorni 27 e 28 luglio e 5 agosto 2020; 

CONSIDERATO quanto indicato nel Verbale interno della Commissione giudica-

trice che, procedendo alla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’of-

ferta economica attribuiti ad ogni concorrente per individuare l’offerta economica-

mente più vantaggiosa, indica la società AZ Consulting & Commercial Engineering 

S.r.l. quale prima classificata; 

TENUTO CONTO che con la allegata nota prot. gen. 7348/P del 10 agosto 2020 si 

è chiesto alla società AZ Consulting & Commercial Engineering S.r.l. di presentare 

le spiegazioni di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 relative alle offerte 

anormalmente basse, al fine di valutare la congruità dell’offerta presentata; 



 

Segue Deliberazione  n.503/2020 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. gen. 11936/P del 25 novembre 2020, il Respon-

sabile Unico del Procedimento ha comunicato alla società sopra citata di aver ac-

cettato le giustificazioni da quest’ultima presentate e di ritenere l’offerta congrua; 

PRESO ATTO che con la sopra richiamata nota si confermano, quindi, gli esiti 

della graduatoria di gara, proponendo l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla 

società AZ Consulting & Commercial Engineering S.r.l., che ha conseguito 93,243 

punti ed offerto un ribasso del 42,50% sull’importo a base di gara; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

CONSIDERATO che, conseguentemente all’aggiudicazione del servizio di che 

trattasi, occorre procedere alla novazione del quadro economico di spesa presunta 

del progetto n. 1913, come di seguito riportato:  

 

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente 

all’aggiudicazione, prevede un importo complessivo di euro 162.000,00, di cui euro 

115.813,13 per il servizio (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 28.320,72) 

ed euro 46.186,87 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

VISTA la allegata nota del Responsabile del Procedimento rif. A500, prot. n. 

508/2020 del 21 dicembre 2020; 

- del. 192/2020 Aggiudicazione

a.1 Importo servizio € 123.840,00 87.492,41

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 28.320,72 28.320,72

Importo a base d'asta  (A) € 152.160,72 115.813,13

-

c.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i 

rimborsi previa fattura
€ 0,00 0,00

c.2 € 0,00 0,00

c.3 € 0,00 0,00

c.4 Imprevisti                                                                                          € 0,00 15.216,07

c.5
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi spese tecniche relative 

alla progettazione, attività preliminari
€ 0,00 0,00

c.6
Accantonamento in relazione alla modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. 

a) del d.lgs. 50/2016
€ 0,00 0,00

c.7
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP, 

conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità
€ 0,00 0,00

c.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 2% di A € 0,00 0,00

c.8
spese per attività tecnico amministrative connesse alla Progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
€ 0,00 0,00

c.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 0,00

c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 4.000,00 1.608,72

c.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00 0,00

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 4.000,00 16.824,79

c.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 41.780,80 29.180,34

c.12.1 Contributo ANAC € 225,00 0,00

c.12.2 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 0,5% del ribasso € 0,00 181,74

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 46.005,80 46.186,87

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 198.166,52 162.000,00

max 5% di (A)

Prog. n. 1913 - Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza AdSP anni 2020-2022

Servizi:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini

Allacciamento ai pubblici servizi



 

Segue Deliberazione  n.503/2020 

 

VISTO l’allegato Verbale interno della Commissione giudicatrice relativo alle se-

dute del 27 e 28 luglio e 5 agosto 2020; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare l’allegato Verbale interno della Commissione giudicatrice, relativo 

alle sedute del 27 e 28 luglio e 5 agosto 2020, inerente la procedura di gara per 

l’affidamento del Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali 

dei ponti e viadotti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale – anni 2020-

2022, progetto n. 1913; 

 Di aggiudicare il servizio di che trattasi alla società AZ Consulting & Commer-

cial Engineering S.r.l. con sede in Galleria delle Porte Contarine n. 4 a Padova, 

per l’importo di euro 115.813,13, oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 

28.320,72; 

 Di approvare il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1913 per 

l’importo complessivo di euro 162.000,00, di cui euro 115.813,13 per il servizio 

(oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 46.186,87 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale; 

 Di approvare l’affidamento delle pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di gara 

alla società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in via Salaria 

n. 691 a Roma. 

 

La presente deliberazione, ai fini del bilancio, comporta la riduzione di euro 

36.166,52 dell’impegno di spesa 472/2020, sul capitolo 211/020/001, assunto con 

deliberazione n. 192/2020 del 4 maggio 2020 e che passa da euro 69.458,84 ad euro 

33.292,32. Tale riduzione costituisce economia di spesa.  

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 28 DIC 2020 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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