
 

 

 

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. 

• Approvazione delle modifiche al progetto e modifica della procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori. 

Deliberazione n. 025/2021  
 

 

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 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”; 

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; 

VISTO l’Elenco annuale 2018 del Programma triennale delle opere pubbliche 

2018-2020 dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, così 

come aggiornato con deliberazione del Comitato di gestione AdSP n. 13/2018 del 

13 settembre 2018 e ad essa allegato; 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 588/2018 del 14 novembre 2018, di approva-

zione del 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, del quadro economico di 

spesa presunta per l’importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 

161.345,95 per i lavori ed euro 38.654,05 per le somme a disposizione nonché di 

avvio delle procedure di aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi di 

quanto previsto all’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa con-

sultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici estratti dall’elenco 

aperto degli operatori economici, istituito presso la piattaforma telematica eAppal-

tiFVG, attraverso il criterio del prezzo più basso e con applicazione dell’esclusione 

automatica delle offerte anomale aventi percentuali di ribasso superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi di quanto disposto agli articoli 95, comma 4, lettera 

a) e 97, comma 2, del medesimo decreto; 

TENUTO CONTO che tra dicembre 2018 e gennaio 2019 è stato eseguito un rilievo 

subacqueo relativo ad un cantiere limitrofo; 

CONSIDERATO che da tale rilievo è emersa la notevole progressione del deterio-

ramento della banchina in oggetto, con presenza di nuovi gravi ammaloramenti del 

paramento verticale sommerso, particolarmente evidenti nel tratto corrispondente 

alla scaletta di accesso presente a circa metà estesa; 

CONSIDERATO che è stata pertanto necessaria una rielaborazione del progetto 

esecutivo approvato con la sopra richiamata deliberazione n. 588/2018; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 243/2020 del 16 luglio 2020, di approvazione 

dell’aggiornamento al progetto esecutivo ed al quadro economico di spesa presunta 

per complessivi euro 415.459,36, di cui euro 365.576,47 per lavori ed euro 

49.882,89 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, nonché di avvio delle 

procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi di quanto previsto 

all’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite procedura nego-

ziata ex art. 63 del Codice, con l’invito rivolto ad almeno 15 operatori economici e 

con il criterio del miglior prezzo; 

CONSIDERATO che, in forza della deliberazione n. 47/2020 del 14 febbraio 2020, 

sono state eseguite dalla società SNB Società Nord Bonifiche S.a.s. di Padova delle 

indagini suppletive, relative alla verifica del rischio bellico; 

TENUTO CONTO che le suddette indagini hanno permesso di escludere il rischio 

di rinvenimento di ordigni bellici, consentendo una notevole riduzione dei tempi di 

esecuzione dei lavori in oggetto;  

VISTO il progetto esecutivo rielaborato in data 15 ottobre 2020 e validato con Atto 

formale di validazione di data 19 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che il quadro economico complessivo di spesa presunta rimane 

immutato rispetto a quanto approvato con deliberazione 243/2020; 
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CONSIDERATO che l’intervento in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in 

quanto previsto dall’art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 

s.m.i.; 

TENUTO CONTO che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modi-

ficazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato delle semplificazioni 

alle procedure di gara; 

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; 

RITENUTO opportuno modificare la procedura di gara precedentemente avviata 

con deliberazione n. 243/2020 e di procedere 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 settembre 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’in-

teresse;  

TENUTO CONTO che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo; 

TENUTO CONTO che gli operatori dovranno possedere la capacità di eseguire la-

vori in OG7, classifica II;  

CONSIDERATO che il nuovo termine di esecuzione dei lavori è di giorni 180, 

decorrenti dal giorno del verbale di consegna dei lavori; 

VISTO l’Atto formale di validazione, rif. A500, protocollo 023/2021 del 19 gennaio 

2021; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, rif. A500, proto-

collo 024/2021 del 19 gennaio 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f.; 

DELIBERA 

 di approvare il progetto esecutivo relativo ai 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, così come validato in data 19 gennaio 2021; 

 di confermare il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1824 appro-

vato con deliberazione n. 243/2020 e che porge un importo complessivo di euro 

415.459,36, di cui euro 365.576,47 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e 

pari ad euro 29.529,65) ed euro 49.882,89 per le somme a disposizione dell’Am-

ministrazione;  

 di procedere all’affidamento dei Lavori per la messa in sicurezza di urgenza 

della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste, ai sensi di quanto 
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disposto all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite procedura nego-

ziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consulta-

zione di almeno dieci operatori economici selezionati tramite la pubblicazione 

di un avviso di manifestazione d’interesse, come previsto dal Regolamento per 

la disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di im-

porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione 

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

 di espletare l’intera procedura in modalità telematica, tramite l’utilizzo della 

piattaforma eAppaltiFVG; 

 di dare atto che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo; 

 di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti 

delle procedure di gara sopra richiamate. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 29 GEN 2021 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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