
 

 

 

Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i magazzini 

6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste. 

Progetto n. 1824 – CUP: C97E17000010005. 

• Aggiudicazione dei lavori. 

CIG: 863364553D. 

Deliberazione n. 284/2021  
 

 

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; 

RICHIAMATA 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”; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei Lavori per la messa in sicurezza di 

urgenza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste, progetto n. 

1824, è stato validato con Atto formale di validazione di data 19 gennaio 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2021 del 29 gennaio 2021, di approvazione 

del progetto esecutivo relativo ai lavori sopra descritti ed avvio delle procedure di 

gara per l’affidamento dei lavori ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lett. 

b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settem-

bre 2020, n. 120, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici 

selezionati tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse; 

RICHIAMATO il Verbale del Seggio di gara costituito per l’aggiudicazione dei 

lavori di cui al progetto n. 1824 e che dà conto dello svolgimento delle operazioni 

avvenute nei giorni 9 e 11 marzo 2021; 
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TENUTO CONTO che, entro il termine stabilito, sono pervenuti e sono stati acqui-

siti dal sistema i plichi virtuali contenenti le offerte dei concorrenti come di seguito 

specificati: 

1) C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l.; 

2) Impresa Taverna S.r.l.; 

3) MAC Costruzioni S.r.l.u.; 

4) SOMIT S.r.l.; 

CONSIDERATO quanto indicato nel Verbale del Seggio di gara, dal quale si evince 

che la prima in graduatoria è l’impresa SOMIT S.r.l. che ha indicato un ribasso del 

11,530% pari ad un importo di euro 297.300,62 (oneri della sicurezza esclusi); 

CONSIDERATO che il Seggio, constatando che i costi della manodopera dichiarati 

dalla prima graduata SOMIT S.r.l. sono inferiori alla stima di gara, ha provveduto 

a trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento per le determinazioni del 

caso; 

TENUTO CONTO che con nota prot. gen. 2644/P di data 11 marzo 2021, il Re-

sponsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla SOMIT S.r.l. di presentare le 

spiegazioni di cui all’art. 97, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che, con la nota rif. A500 prot. n. 235/2021 di data 11 maggio 2021, 

il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato di aver ultimato il subpro-

cedimento per la verifica di congruità dell’offerta presentata dalla SOMIT S.r.l. 

(C.F. 02470850278) e di averla ritenuta congrua;  

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

della graduatoria di gara, proponendo l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’ope-

ratore economico sopra citato; 

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.; 

CONSIDERATO che conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori di che trat-

tasi, il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1824 viene aggiornato 

come di seguito riportato:   
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CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente 

all’aggiudicazione, prevede un importo complessivo di euro 415.459,36, di cui euro 

326.830,27 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 29.529,65) ed 

euro 88.629,09 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

 Di approvare il Verbale del Seggio di gara relativo alle operazioni di gara avve-

nute nei giorni 9 e 11 marzo 2021 ed inerente la procedura di gara per l’aggiudi-

cazione dei Lavori per la messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i ma-

gazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste, progetto n. 1824;  

 Di aggiudicare i lavori di cui sopra alla SOMIT S.r.l. (C.F. 02470850278) per 

l’importo di euro 326.830,27 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 

29.529,65); 

 Di approvare l’aggiornamento del quadro economico di spesa presunta del pro-

getto n. 1824 per l’importo complessivo di euro 415.459,36, di cui euro 

326.830,27 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 88.629,09 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti da parte della sopra citata Società; 

Avvio gara Aggiornamento Aggiudicazione

a.1 Importo lavori € 142.868,73 336.046,82 297.300,62

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 18.477,22 29.529,65 29.529,65

Importo a base d'asta  (A) € 161.345,95 365.576,47 326.830,27

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 

inclusi i rimborsi previa fattura
€ 0,00 0,00 0,00

b.2 rilievi, accertamenti ed indagini € 5.403,92 5.403,92 19.341,19

b.3 allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 0,00 0,00

b.4 imprevisti                                                                                                          € 16.134,60 18.278,82 36.557,64

b.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 0,00 0,00

b.7

spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

      € 13.663,62 13.663,62 20.000,00

b.7.1 incentivo di cui all'art. 113, c. 2, del d.lgs. 50/2016 € 3.226,92 7.311,53 7.311,53

b.8

spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di 

verifica e validazione;

€ 0,00 0,00 0,00

b.9 € 0,00 0,00 0,00

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

b.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste € 0,00 5.000,00 5.000,00

                                                             Totale parziale somme a disposizione (B1) € 38.429,06 49.657,89 88.210,36

b.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 225,00 225,00 225,00

b.12.1 Fondo salva opere (0,5% del ribasso) € 0,00 0,00 193,73

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 38.654,06 49.882,89 88.629,09

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 200.000,00 415.459,36 415.459,36

Lavori:

eventuali spese per commissioni di aggiudicazione (art. 77 del d.lgs. 50/2016)

max 10% di A a base d'asta

max 2 % di A a base d'asta
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 Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con l’impresa aggiudicataria. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 21 MAG 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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