
    

 

Deliberazione n. 047/2021  
 

 

 

Oggetto: Interventi di restauro e sostituzione serramenti dell’edificio centrale e dei 

magazzini 90, 91 e del corpo di collegamento tra i magazzini 92 e 93 siti nell’area 

ex Arsenale del Porto di Trieste. 

Progetto n. 1808 – CUP: C95C16000050005. 

· Affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

CIG: 8594819D00 

 

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 Au-

torità 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 d.lgs. n. 169/2016 che all’art. 22, comma 4, dispone che fino all’appro-

vazione 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 soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema por-

tuale”;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 400/2020 del 2 novembre 2020, di aggiudica-

zione degli Interventi di restauro e sostituzione serramenti dell’edificio centrale e 

dei magazzini 90, 91 e del corpo di collegamento tra i magazzini 92 e 93 siti 

nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste, progetto n. 1808, al RTOE costituito da 

Elenia S.r.l. e Mac Costruzioni S.r.l., ed aggiornamento del quadro economico di 

spesa presunta per l’importo complessivo di euro 568.736,59, di cui euro 

397.103,14 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 171.633,45 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

TENUTO CONTO della necessità di affidare esternamente l’incarico di coordina-

mento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al progetto n. 1808, 
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visti i carichi di lavoro del personale dipendente in possesso dei requisiti di idoneità 

a ricoprire tale ruolo; 

TENUTO CONTO che il servizio consiste nello svolgimento dell’incarico di coor-

dinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 

n. 81/2008; 

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

vizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con 

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

VISTO l’importo massimo stimato, ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, per l’esecu-

zione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’am-

bito del progetto n. 1808, pari ad euro 17.942,41; 

RITENUTO opportuno procedere alla selezione del contraente tramite affidamento 

diretto ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020; 

CONSIDERATO che il contraente viene individuato sulla base delle seguenti mo-

tivazioni: 

- Avvenuto svolgimento di attività analoghe nello specifico settore oggetto della 

presente procedura; 

- Esecuzione di servizi analoghi nel triennio precedente per un importo almeno 

pari all’importo massimo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 343 del 14 gennaio 2021, si è proce-

duto a richiedere un’offerta economica alla società Synergica S.r.l. (C.F. 

00948610324) di Trieste; 

TENUTO CONTO che la Società sopra citata ha offerto un ribasso percentuale 

dell’11,00%, pari all’importo di euro 15.968,74 (oneri ed IVA esclusi), per l’ese-

cuzione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che il servizio è imponibile IVA;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa all’affidamento del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito del progetto n. 

1808 ammonta ad euro 20.261,14, di cui euro 15.968,74 per il servizio, euro 638,75 

per gli oneri previdenziali al 4% ed euro 3.653,65 per l’IVA al 22%, come di seguito 

meglio dettagliato; 
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VISTO il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1808, approvato da 

ultimo con deliberazione 400/2020 del 2 novembre 2020 e che, alle voci b.7 e b.12, 

presenta sufficiente disponibilità per dare copertura alle spese relative all’affida-

mento dell’incarico di CSE in oggetto; 

TENUTO CONTO che la durata del servizio di CSE è legata al tempo necessario 

all’ultimazione dei lavori di cui al progetto n. 1808, che, a titolo indicativo, è fis-

sato in giorni duecentodieci (210) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, di data 5 febbraio 

2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f., 

DELIBERA 

• Di approvare la spesa complessiva di euro 20.261,14 (oneri previdenziali ed IVA 

inclusi) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

degli Interventi di restauro e sostituzione serramenti dell’edificio centrale e dei 

magazzini 90, 91 e del corpo di collegamento tra i magazzini 92 e 93 siti 

nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste, progetto n. 1808; 

• Di affidare l’incarico sopra descritto alla società Synergica S.r.l. (C.F. 

00948610324) di Trieste, per l’importo di euro 15.968,74 (oneri ed IVA esclusi); 

• Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con la sopra richiamata Società. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 10 FEB 2021 

 

 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
 
 
 
 
 

Costo del servizio al 

netto del ribasso
15.968,74 €     

Oneri previdenziali al 4% 638,75 €           

IVA al 22% 3.653,65 €       

20.261,14 €     
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