
    

 

Deliberazione n. 260/2021  
 

 

 

Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura del materiale per il rifacimento della re-

cinzione dei porti di Trieste e Monfalcone. 

Progetto n. 1932. 

• Aggiudicazione. 
CIG: 8671144664 
 

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; 

RICHIAMATA 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 modifica-

to all’art. 57, comma 7, con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 9 febbraio 

2012; 

VISTO l’art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 169/2016 che dispone che fino all’approva-

zione 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 del Comitato di Gestione n. 12/2020 del 30 ottobre 

2020, di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021; 

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; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Comitato di Gestione n. 7/2021 del 14 

aprile 2021, di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e 
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servizi 2021/2022 che prevede, all’annualità 2021, l’Accordo Quadro per la forni-

tura del materiale per il rifacimento della recinzione dei porti di Trieste e Monfal-

cone, progetto n. 1932; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132/2021 del 15 marzo 2021, con la quale è 

stata approvata la spesa complessiva di euro 287.825,00 per il progetto n. 1932 e 

sono state avviate le procedure di aggiudicazione della fornitura mediante proce-

dura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico ope-

ratore economico; 

VISTO il Verbale del Seggio di gara relativo alle sedute svoltesi nei giorni 8 e 15 

aprile 2021 e con il quale lo stesso Seggio ha formulato la proposta di aggiudica-

zione per l’Accordo Quadro relativo alla fornitura in oggetto alla società Cemenso-

lai S.r.l. di Ospedaletto (PI), P.I. 01806410500, che ha offerto il minor prezzo, con 

un ribasso del 41,015% da applicarsi sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara; 

CONSIDERATO che la fornitura è imponibile IVA; 

VISTA la nota rif. A500, protocollo n. 192/2021, con la quale il Responsabile Unico 

del Procedimento dà conto del fatto che non si procederà alla verifica dell’anomalia 

dell’offerta essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5 (cinque) e pro-

pone quale aggiudicatario dell’Accordo Quadro la Società sopra citata; 

TENUTO CONTO della spesa complessiva prevista per il progetto n. 1932, come 

già approvata con deliberazione n. 132/2021 e pari ad euro 287.825,00, di cui euro 

230.000,00 per le forniture, euro 1.680,00 per gli oneri della sicurezza, euro 

50.600,00 per l’IVA sulla fornitura, euro 225,00 per spese ANAC ed euro 7.000,00 

per spese di pubblicazione; 

CONSIDERATO che la durata prevista per l’Accordo Quadro in oggetto è di 24 

(ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del relativo atto contrattuale; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l’Ad-

SPMAO si riserva di estendere la durata dell’accordo quadro – alle medesime con-

dizioni tecniche ed economiche – per ulteriori dodici (12) mesi, fermo ed impregiu-

dicato il limite massimo di importo a base dello stesso; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

• Di approvare il Verbale del Seggio di gara relativo alle sedute svoltesi nei 

giorni 8 e 15 aprile 2021 ed inerente la procedura di gara per l’aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro per la fornitura del materiale per il rifacimento della 

recinzione dei porti di Trieste e Monfalcone, progetto n. 1932; 
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• Di aggiudicare l’Accordo Quadro di cui sopra alla società Cemensolai S.r.l. di 

Ospedaletto (PI), P.I. 01806410500, per l’importo complessivo di euro 

230.000,00, di cui euro 1.680,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ri-

basso ed euro 228.320,00 per le forniture;  

• Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti da parte della sopra citata Società; 

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

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 12 MAG 2021 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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