
    

 

Deliberazione n. 151/2021  
 

 

 

Oggetto: Lavori di sostituzione ed integrazione dei corpi illuminanti con altri a tec-

nologia LED a servizio dell’illuminazione pubblica delle aree di pertinenza di Ad-

SPMAO nell’ambito del progetto europeo SUSPORT – SUStainable PORTs – co-

finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia. 

Progetto n. 1937 – CUP: C19I20000040005. 

- Approvazione della spesa ed affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

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”;  

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2021, approvato con deliberazione del 

Comitato di Gestione n. 12/2020 nella seduta del 30 ottobre 2020; 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti VPTM.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0005110 del 22 febbraio 2021, di approvazione della deliberazione 

del Comitato di Gestione sopra citata; 
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TENUTO CONTO che AdSPMAO prevede di realizzare vari interventi di efficien-

tamento energetico tra i quali la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi sistemi 

a tecnologia LED, al fine di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale del 

Porto di Trieste; 

TENUTO CONTO altresì della nota acquisita al protocollo 8490 di data 8 agosto 

2019, con la quale la società Adriafer S.r.l., che esegue il servizio di interesse ge-

nerale della manovra ferroviaria portuale, ha evidenziato delle criticità relative 

all’illuminazione del parco ferroviario del Porto di Trieste; 

RITENUTO opportuno pertanto, al fine di migliorare la sicurezza delle operazioni 

portuali, procedere alla realizzazione di nuovi punti luce, o integrazione degli at-

tuali, con nuove lampade; 

CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio consistente nella redazione del 

progetto esecutivo e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, oltre al rilievo dei manufatti esistenti, dei Lavori di sostituzione ed in-

tegrazione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED a servizio dell’illumi-

nazione pubblica delle aree di pertinenza di AdSPMAO, progetto n. 1937; 

CONSIDERATI gli elevati carichi di lavoro già gravanti sulle professionalità in-

terne all’AdSPMAO in grado di svolgere il servizio professionale sopra descritto; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento esterno del servizio di 

progettazione, coordinamento della sicurezza e rilievo dei manufatti in oggetto del 

progetto n. 1937; 

TENUTO CONTO dell’importo massimo stimato per l’esecuzione del servizio, 

pari ad euro 29.168,71 (oneri previdenziali esclusi), come risulta dall’elaborato De-

terminazione dei corrispettivi di data 26 febbraio 2021, redatto ai sensi di quanto 

disposto dal d.m. 17 giugno 2016; 

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; 

RITENUTO opportuno procedere alla selezione del contraente tramite procedura 

aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 

disposto agli articoli 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in 

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

s.m.i.;  
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CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa all’affidamento del servizio in 

oggetto ammonta ad euro 30.335,46, di cui euro 29.168,71 per il servizio ed euro 

1.166,75 per gli oneri previdenziali al 4%, come di seguito meglio dettagliato; 

 

VISTA la deliberazione commissariale n. 19/2020 del 15 giugno 2020, di assun-

zione dell’accertamento d’entrata con contestuale impegno di spesa di euro 

753.000,00 relativamente al contributo concesso dal Programma europeo di coo-

perazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia per il progetto “SUSPORT – SU-

Stainable PORTs”; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è interamente finanziato dal contributo 

europeo di cui sopra, rientrando nelle attività di competenza AdSPMAO nell’am-

bito del progetto SUSPORT; 

TENUTO CONTO che la progettazione esecutiva dovrà essere ultimata nel ter-

mine di novanta (90) giorni dalla data di avvio del servizio ed il coordinamento 

della sicurezza in fase esecutiva sarà legato alla durata dei lavori di cui al progetto 

n. 1937; 

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

collo 110/2021 di data 3 marzo 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f., 

DELIBERA 

• Di approvare la spesa complessiva di euro 30.335,46 (oneri previdenziali inclusi) 

per l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei Lavori di sostituzione ed integra-

zione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED a servizio dell’illumina-

zione pubblica delle aree di pertinenza di AdSPMAO; 

▪   Di avviare le procedure di selezione del contraente per l’incarico professionale 

sopra descritto tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto agli articoli 60 e 95 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

▪   Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti 

della procedura di gara in oggetto; 

Costo massimo stimato servizio di 

verifica e progettazione
29.168,71 €     

Oneri previdenziali al 4% 1.166,75 €       

30.335,46 €     
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▪   Di assumere un impegno di spesa di euro 30.335,46 sull’impegno principale 

549/2020, capitolo 213/020, esercizio di bilancio 2020, che presenta sufficiente 

disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 17 MAR 2021 

 

 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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