
 

 

Oggetto: Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria edile e affine riguardanti edifici, manufatti e strutture. 

Progetto n. 1907. 

• Rettifica dell’importo di aggiudicazione e novazione del quadro economico di 

spesa presunta. 

CIG: 8465787C6D 

Deliberazione n. 152/2021  
 

 

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; 

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 26 giugno 2007 con la quale 

è stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ex Autorità 

portuale di Trieste, approvato in data 26 ottobre 2007 con nota prot. 

M_TRA/DINFR/10810 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di con-

certo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successivamente modificato 

all’art. 57, comma 7, con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 9 febbraio 

2012; 

VISTO il d.lgs. 169/2016 che all’art. 22, comma 4, dispone che fino all’approva-

zione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della legge 84/1994, 

“L’Autorità di Sistema portuale applica il regolamento di contabilità della sop-

pressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 129/2021 del 12 marzo 2021, di aggiudicazione 

dell’Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria edile e affine riguardanti edifici, manufatti e strutture, progetto n. 

1907; 

CONSIDERATO il ribasso unico percentuale del 12,967% offerto dalla società 

Cella Costruzioni s.r.l. di Coseano (UD), che ha ottenuto il punteggio più alto di 

71,631; 

TENUTO CONTO che tale ribasso unico percentuale si applica alla lista delle la-

vorazioni ma che il prezzo contrattuale dell’appalto, negli accordi quadro, resta pari 

a quello posto a base di gara; 
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CONSIDERATA quindi la necessità di dover procedere alla correzione dell’ultimo 

quadro economico di spesa presunta, indicando quale importo di aggiudicazione 

l’importo posto a base di gara, come di seguito riportato;  

 

 

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente alla 

correzione apportata, prevede un importo complessivo di euro 1.528.368,79, di cui 

euro 1.400.000,00 per i lavori (oneri della sicurezza inclusi e pari ad euro 

60.000,00) ed euro 128.368,79 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

TENUTO CONTO che l’importo complessivo del quadro economico, pari ad euro 

1.528.368,79, deve intendersi, in via indicativa e non vincolante, suddiviso in euro 

152.836,88 per il Porto di Monfalcone (10%) ed euro 1.375.531,91 per il Porto di 

Trieste (90%); 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f., 

DELIBERA 

Avvio gara Aggiudicazione a.q.

a.1 Importo lavori € 1.340.000,00 1.340.000,00 

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 60.000,00 60.000,00 

Importo a base d'asta  (A) € 1.400.000,00 1.400.000,00 

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 € 70.000,00 0,00 

c.5 € 0,00 0,00 

c.6
accantonamenti in relazione alle 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 di cui all'art. 113, c. 2, del d.lgs. 50/2016 2 % di A € 28.000,00 28.000,00 

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 € 0,00 0,00 

c.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 6.000,00 3.500,00 

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 

c.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 96.000,00 96.000,00 

c.12.1 "Fondo salva opere" di cui all'art. 47 della legge n. 58/2019 0,5% ribasso € 0,00 868,79 

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 200.000,00 128.368,79 

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 1.600.000,00 1.528.368,79 

eventuali spese per commissioni di aggiudicazione (art. 77 del d.lgs. 

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

rilievi, accertamenti ed indagini

allacciamento ai pubblici servizi

imprevisti                                                                        max 10% di (A a base di gara)                             

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
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 Di correggere da euro 1.226.242,20 (oneri per la sicurezza inclusi) ad euro 

1.400.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi) l’importo di aggiudicazione all’im-

presa Cella Costruzioni s.r.l. dell’Accordo quadro per l’affidamento di lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria edile e affine riguardanti edifici, manu-

fatti e strutture, progetto n. 1907, e di cui alla deliberazione n. 129/2021 del 12 

marzo 2021; 

 Di approvare la novazione del quadro economico di spesa presunta del progetto 

n. 1907 per l’importo complessivo di euro 1.528.368,79, di cui euro 

1.400.000,00 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 60.000,00) 

ed euro 128.368,79 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Di procedere all’assunzione di un impegno di spesa di euro 3.375,78 sul capitolo 

211/020/007 per il porto di Monfalcone; 

 Di procedere all’assunzione di un secondo impegno di spesa di euro 30.382.02 

sul capitolo 211/020/007 per il porto di Trieste. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 17 MAR 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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