
 

 

 

Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Passerella pedonale di Passeg-

gio Sant’Andrea a Trieste. 

Progetto n. 1860 – CUP: C95G18000020005. 

• Aggiudicazione dei lavori. 

CIG: 861509052B 

Deliberazione n. 098/2021  
 

 

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 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”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23/2021 del 28 gennaio 2021, di approvazione 

del quadro economico ed avvio delle procedure di gara mediante procedura nego-

ziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020, convertito in legge 

120/2020, per l’affidamento dei lavori di Restauro e risanamento conservativo 

della Passerella pedonale di Passeggio Sant’Andrea a Trieste, progetto n. 1860, 

per l’importo a base di gara di euro 234.986,33 (oneri per la sicurezza inclusi e pari 

ad euro 4.786,89); 

VISTO il Verbale del Seggio di gara che dà conto dello svolgimento delle opera-

zioni avvenute nel giorno 23 febbraio 2021; 

CONSIDERATO che il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto per i lavori di cui al progetto n. 1860 in favore della società Build.it 

S.r.l.S. – Servizi per l’Edilizia di Trieste, che ha offerto un ribasso del 7,250% pari 
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ad un importo di euro 213.509,36, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso e pari ad euro 4.786,89; 

CONSIDERATO che i lavori di cui all’intervento in oggetto sono imponibili IVA 

con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% poiché rientrano nella fattispecie 

prevista al n. 127-quaterdecies della tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633; 

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

tasi, il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1860 viene aggiornato 

come di seguito riportato:   

 

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente 

all’aggiudicazione, prevede un importo complessivo di euro 345.000,00, di cui euro 

218.296,25 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 4.786,89) ed 

euro 126.703,75 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f., 

Base di gara Aggiudicazione

a.1 Importo lavori € 230.199,44 213.509,36

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 4.786,89 4.786,89

Importo a base d'asta  (A) € 234.986,33 218.296,25

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

rimborsi previa fattura
€ 0,00 0,00

b.2 € 0,00 0,00

b.3 € 0,00 0,00

b.4 € 23.498,63 23.498,63

b.5 € 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

€ 35.000,00 49.980,03

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

b.9 eventuali spese per commissioni di aggiudicazione (art. 77 del d.lgs. 50/2016) € 0,00 0,00

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

€ 10.690,01 10.690,01

                                                                                Totale parziale somme a disposizione (B1) € 69.188,64 84.168,67

b.12 I.V.A. e altri contributi

b.12.a I.V.A. 10% sui lavori € 23.498,63 21.829,63

b.12.b I.V.A. 10% sugli imprevisti € 2.349,86 2.349,86

b.12.c I.V.A. 22% sulle voci b.2, b.3, b.7, b.8, b.9, b.10 e b.11 € 10.051,80 13.347,41

b.12.d contributo A.N.A.C. € 225,00 225,00

b.13 incentivo di cui all'art. 113, c. 2, del d.lgs. 50/2016 2 % di A € 4.699,73 4.699,73

b.14 Fondo salva opere  di cui alla legge 58/2019, art. 47 0,5% ribasso gara € 0,00 83,45

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 110.013,67 126.703,75

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 345.000,00 345.000,00

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

rilievi, accertamenti ed indagini

allacciamento ai pubblici servizi

imprevisti                                                                                                                                          
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DELIBERA 

 Di approvare il Verbale interno del Seggio di gara relativo alla seduta del 23 

febbraio 2021 ed inerente la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 

Restauro e risanamento conservativo della Passerella pedonale di Passeggio 

Sant’Andrea a Trieste, progetto n. 1860;  

 Di aggiudicare i lavori sopra richiamati all’impresa Build.it S.r.l.S. – Servizi per 

l’Edilizia di Trieste (C.F. n. 01235390323) per l’importo di euro 218.296,25 

(oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 4.786,89); 

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

getto n. 1860 per l’importo complessivo di euro 345.000,00, di cui euro 

218.296,25 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 126.703,75 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con l’impresa aggiudicataria. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 25 FEB 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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