
 

 

 

Deliberazione  n. 090/2021 

 
 

 

 

 

Oggetto: Servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco nei locali e nelle aree in uso 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Porto di Trieste 

per un periodo di 18 mesi. 

CIG Codice Identificativo Gara 8355429E1F. 

Aggiudicazione del servizio. 

 

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 di-

cembre 2020, relativo alla nomina del Presidente 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 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ex Autorità portuale 

di Trieste, approvato in data 26 ottobre 2007 con nota protocollo M_TRA/DINFR/10810 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto 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 decreto legislativo n. 169/2016 che all’art. 22, comma 4, dispone che fino 

all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della legge n. 

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”; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” ed ogni altra 

normativa correlata; 

RICHIAMATE: 

-la deliberazione AdSP n. 311/2020 del 26 agosto 2020, di approvazione della spesa e di 

avvio della procedura tramite affidamento diretto dei servizi di facchinaggio, trasporto e 

trasloco nei locali e nelle aree in uso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  
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Orientale-Porto di Trieste, per un periodo di 18 mesi e per un importo a base di gara di € 

70.512,00 (oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 512,00 - al netto dell’IVA); 

-la deliberazione AdSP n. 420/2020 del 19 novembre 2020, di rettifica ed integrazione della 

soprarichiamata 311/2020, con la quale si disponeva di affidare la procedura in argomento 

attraverso una procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un accordo quadro me-

diante richiesta di offerta (RdO) a cinque operatori economici e di aggiornare l’importo a 

base di gara attraverso l’inserimento di una clausola opzionale di € 81.177,14.- oneri per la 

sicurezza inclusi pari ad  € 1.177,14.- al netto di IVA); 

CONSIDERATO quanto indicato nel Verbale interno della Commissione giudicatrice relati-

vo alle sedute del 23 e 29 dicembre 2020 dal quale si evince che il primo concorrente in gra-

duatoria è la società Allegretto Traslochi S.a.s. con 61 punti su 100 (41 punti per l’offerta 

tecnica più 20 punti per l’offerta economica); 

RICHIAMATI i ribassi percentuali offerti sulle singole voci delle prestazioni: 

   prezzo a base di gara  ribasso % offerto 

operaio  24    17,2 

furgone 35  39    18,58 

furgone 50  44    24,46 

furgone 115  50    24,46 

autoscala  52    39 

nastro da imballo 1,5    1,47 

cartoni   1    0,85 

 

VISTA la comunicazione conservata in atti di data 11 gennaio 2021, inviata tramite portale 

eAppalti FVG, con la quale il Responsabile del Procedimento, rag. Bruno Fioretti, ha chiesto 

alla società Allegretto Traslochi S.a.s. di presentare le giustificazioni di cui all’art. 95, com-

ma 10, del d.lgs. n. 50/2016 relativamente ai costi del personale e la comunicazione conser-

vata in atti di data 22 gennaio 2021, con la quale la società in argomento ha presentato le 

giustificazioni richieste; 

VISTA la Relazione del RUP di data 5 febbraio 2021, con la quale il Responsabile del Pro-

cedimento, ha comunicato di aver ultimato il subprocedimento di verifica del costo della 

manodopera relativo all’offerta presentata dal concorrente primo in   graduatoria   Allegretto 
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 Traslochi S.a.s., proponendo l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della citata 

Società; 

CONSIDERATO che il quadro economico della delibera n. 420/2020, ai fini del presente 

affidamento, non ha subito modifiche e la spesa massima presunta per l’accordo quadro 

risulta essere € 188.094,53 di cui, per il servizio, € 70.512,00 per la parte certa (oneri per 

la sicurezza inclusi pari ad € 512,00) ed € 81.177,14 (oneri per la sicurezza inclusi pari ad 

€ 1.177,14) per la parte opzionale, ed € 3.033,78 per le somme a disposizione 

dell’Autorità; 

DATO ATTO che, per attivare la clausola opzionale del servizio per un ulteriore ammon-

tare massimo presunto di € 81.177,14 (oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 1.177,14- al 

netto dell’IVA), si valuteranno le esigenze interne dell’ADSPMAO e l’efficacia, la ri-

spondenza e la qualità delle prestazioni svolte dall’aggiudicatario del servizio nei primi 

mesi di decorrenza del contratto; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si disporrà con successiva deliberazione 

l’eventuale attivazione della clausola opzionale; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

VISTO il Verbale interno della Commissione giudicatrice relativo alle sedute del 23 e 29 

dicembre 2020; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f.; 

 

DELIBERA 

• Di approvare il Verbale interno relativo alle sedute del 23 e 29 dicembre 2020, della 

Commissione giudicatrice incaricata di individuare attraverso l’offerta economicamente 

più vantaggiosa dell’accordo quadro per l’affidamento, attraverso procedura negoziata, 

del Servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco nei locali e nelle aree in uso 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Porto di Trieste; 

• Di aggiudicare i servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco all’impresa Allegretto Tra-

slochi S.a.s. con sede in Trieste, via Baiamonti n. 56/12, CF. e P.IVA 00737160325, per 

l’importo massimo stimato, non comprensivo di opzione, di € 70.512,00 compresi oneri 

per la sicurezza, iva esclusa, utilizzando nei contratti applicativi i ribassi percentuali alle 

voci di costo delle singole prestazioni indicate nell’offerta economica conservata in atti; 
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• Di riservarsi, con successiva deliberazione, di attivare la clausola opzionale del servizio 

per un ulteriore ammontare massimo presunto di € 81.177,14 (oneri per la sicurezza in-

clusi pari ad € 1.177,14- al netto dell’IVA); 

• Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, da parte del Respon-

sabile del Procedimento, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i; 

•Di autorizzare la stipula dell’apposito atto contrattuale; 

La presente deliberazione, ai fini di bilancio, non comporta alcuna variazione di spesa ed 

è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 19 FEB 2021 

 

                                                                              Il Presidente  

(Zeno D’Agostino) 
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