
 

 

 

 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del Molo Zero al Punto 

Franco Vecchio. 

Progetto n. 1783 – CUP: C94B14000110005. 

• Aggiudicazione dei lavori. 

CIG: 85535558E0. 

Deliberazione  n. 020/2021 

 
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 protocollo 

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 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 conta-

bilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema 

portuale”; 

VISTA la variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’anno 2019, approvato con 

deliberazione del Comitato di Gestione n. 17/2019 nella seduta dell’8 agosto 2019, 

attraverso la quale è stato anche aggiornato il programma triennale dei lavori pub-

blici 2019/2021 ed in particolare l’elenco annuale 2019; 

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

altra normativa correlata; 

VISTO il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per quanto in vigore ai sensi dell’art. 216 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 
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RICHIAMATA la deliberazione AdSP n. 398/2019 di data 14 giugno 2019, di ap-

provazione del progetto esecutivo ed avvio delle procedure di gara mediante proce-

dura aperta dei Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del Molo Zero al 

Punto Franco Vecchio, progetto n. 1783, con il criterio del minor prezzo ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 36, commi 2, lett. d), e 9bis del d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione AdSP n. 788/2019 del 9 dicembre 2019, di affida-

mento del servizio di rilievi batimetrici, side scan sonar, magnetometrici e sismici 

del sedimento prospiciente la banchina nell’ambito dei lavori in oggetto ed aggior-

namento del quadro economico di spesa presunta; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione AdSP n. 378/2020 del 21 ottobre 2020, di 

approvazione delle modifiche al progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, 

conseguentemente alla valutazione del rischio bellico residuo nelle aree oggetto 

dell’intervento;  

TENUTO CONTO che nel corso del procedimento di affidamento dei lavori di cui 

al progetto in oggetto è intervenuto il d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 120/2020, il quale ha previsto la deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 

comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e l’applicazione delle procedure di affidamento di 

cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legge qualora la determina 

a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 luglio 2021; 

TENUTO CONTO quindi che, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, 

si è proceduto ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lett. b) dello stesso, 

tramite procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. previa consultazione di quindici operatori economici, con il criterio del minor 

prezzo; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, appro-

vato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 33/2019 del 20 dicembre 2019; 

VISTI i Verbali interni del Seggio di gara che danno conto dello svolgimento delle 

operazioni avvenute nei giorni 28 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021; 

CONSIDERATA la graduatoria, comprensiva delle esclusioni ex art. 97, commi 

2bis e 8 del d.lgs. 50/2016, da cui risulta prima classificata l’impresa Adriacos s.r.l. 

di Latisana (UD), che ha offerto un ribasso del 14,73% pari ad un importo di euro 

970.691,33, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad euro 

58.010,69; 

TENUTO CONTO che, con nota rif. A500 protocollo n. 007 di data 11 gennaio 

2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione dei la-

vori in oggetto all’operatore economico sopra richiamato; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non sono imponibili IVA, rientrando in 

quanto previsto dall’art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 633/1972 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO che conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori di che trat-

tasi, il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1783 viene aggiornato 

come di seguito riportato:  

 

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente 

all’aggiudicazione, prevede un importo complessivo di euro 1.370.000,00, di cui 

euro 1.028.702,02 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 

58.010,69) ed euro 341.297,98 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f., 

DELIBERA 

 di approvare i Verbali interni del Seggio di gara relativi alle sedute del 28 di-

cembre 2020 e 4 gennaio 2021 ed inerenti la procedura di gara per l’affidamento 

dei Lavori di ristrutturazione del tratto terminale del Molo Zero al Punto Franco 

Vecchio, progetto n. 1783; 

 di aggiudicare i lavori sopra richiamati all’impresa Adriacos s.r.l. con sede in via 

Giovanni Agnelli, 2, a Latisana (UD) per l’importo di euro 1.028.702,02 (oneri 

per la sicurezza inclusi e pari ad euro 58.010,69); 

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

n. 1783 per l’importo complessivo di euro 1.370.000,00, di cui euro 

1.028.702,02 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 341.297,98 per 

le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica da parte del 

Responsabile del Procedimento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

del. 398/2019 Aggiornamento Aggiudicazione

a.1 Importo lavori € 1.138.373,79 1.138.373,79 970.691,33

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 58.010,69 58.010,69 58.010,69

Importo a base d'asta  (A) € 1.196.384,48 1.196.384,48 1.028.702,02

b.2 € 24.391,56 47.193,56 60.000,00

b.4 imprevisti                                                                                          € 71.783,07 48.981,07 119.638,45

b.7
spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP, 

conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità
€ 85.913,20 85.913,20 96.293,43

b.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 7.000,00 7.000,00 0,00

b.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

€ 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 229.087,83 229.087,83 315.931,88

b.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 600,00 600,00 600,00

c.12.1 "Fondo salva opere" di cui all'art. 47 della legge n. 58/2019 0,5% ribasso € 0,00 0,00 838,41

b.13 incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 2% di A € 23.927,69 23.927,69 23.927,69

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 253.615,52 253.615,52 341.297,98

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 1.450.000,00 1.450.000,00 1.370.000,00

max 10% di (A)

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

rilievi, accertamenti ed indagini
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gara dall’aggiudicatario, così come previsto all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.;  

 di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con l’impresa aggiudicataria; 

 di procedere alla riduzione di euro 80.000,00 dell’impegno di spesa n. 665/2019 

assunto con deliberazione n. 398/2019 del 14 giugno 2019 sul capitolo 

211/020/001. Tale riduzione costituisce economia di spesa. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 28 GEN 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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