
 

 

Oggetto: Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi, nei 

porti di Trieste e Monfalcone.  

- Aggiudicazione del servizio specialistico di predisposizione del piano economico e finan-

ziario e definizione dei contenuti degli atti di gara per la concessione. 

CIG: Z072FEB8F2. 

Deliberazione  n. 043/2021  
 

 

 

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 dicem-

bre 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 prot. 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; 

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

slativo 12 aprile 2006, n. 163” per quanto in vigore ai sensi dell’art. 216 del decreto legi-

slativo n. 50/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 478/2020 del 21 dicembre 2020, di approvazione della 

spesa complessiva di euro 16.494,40 (di cui euro 13.000,00 per il servizio) ed avvio della 

procedura di selezione del contraente ai sensi di quanto disposto all’art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 per il servizio specialistico di predisposizione del piano 

economico e finanziario e definizione dei contenuti degli atti di gara per la concessione 

del Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi, nei porti 

di Trieste e Monfalcone; 

CONSIDERATO che in data 23 dicembre 2020, attraverso il portale eAppaltiFVG, è stata 



 
 
 

Segue Deliberazione n.043/2021 

 

richiesta un’offerta per il servizio sopra descritto alla società SIGMA Consulenze & Ser-

vizi SCS S.r.l. di Trieste; 

VISTA l’offerta pervenuta sulla piattaforma eAppaltiFVG da parte della Società sopra 

citata, per l’importo di euro 12.935,00 corrispondente ad un ribasso pari allo 0,5% 

dell’importo stimato per il servizio in questione; 

RITENUTO congruo l’importo offerto e verificati i requisiti di partecipazione; 

TENUTO CONTO che il servizio dovrà essere ultimato entro 270 giorni dalla comunica-
zione del suo avvio; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA;  

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento rif. A540 di data 21 gen-
naio 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f.; 

DELIBERA 

 Di approvare la spesa complessiva di euro 15.780,70 (di cui euro 2.845,70 per IVA) 

per il servizio specialistico di predisposizione del piano economico e finanziario e de-

finizione dei contenuti degli atti di gara per la concessione del Servizio di raccolta e 

gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi, nei porti di Trieste e Monfalcone; 

 Di affidare il servizio sopra descritto alla società SIGMA Consulenze & Servizi SCS 

S.r.l., con sede in via Scala al Belvedere, 1, a Trieste, per l’importo di euro 12.935,00 

(IVA esclusa). 

 

La presente deliberazione non comporta alcuna variazione di spesa ed è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

Trieste, li 09 FEB 2021 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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