
 

 

 

Oggetto: Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e 

del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022.  

Deliberazione n. 07/2021  
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come da ultimo modificata dal decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 169, e dal decreto legislativo 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 portuale 

del Mare Adriatico orientale; 

VISTO l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 

degli appalti, che dispone l’adozione e l’approvazione da parte delle amministrazio-

ni aggiudicatrici del programma triennale dei lavori pubblici nonché dei relativi ag-

giornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio; 

TENUTO CONTO dei documenti pluriennali di pianificazione e programmazione di 

cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante Attuazione dell'articolo 

30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia 

di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche; 

VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 – Regolamento recante proce-

dure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e 

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ed ogni altra normativa correla-

ta; 

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n. 12/2020 del 30 ottobre 2020, di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021 come risulta dagli schemi 

ad essa allegati e che ne formano parte integrante; 

CONSIDERATO che, in coerenza con la programmazione finanziaria dell’Autorità 

di Sistema ed in conformità al vigente regolamento di amministrazione e contabilità, 

il bilancio di previsione per l’anno 2021 è integrato dal programma triennale delle 

opere pubbliche 2021/2023 e dal programma biennale per l’acquisizione di forniture 

e servizi 2021/2022 e che le schede relative ad entrambi i programmi, redatte ai sen-
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si del d.m. 14/2018 sopra citato, sono allegate allo stesso bilancio; 

VISTA la deliberazione n. 493/2020 del 23 dicembre 2020, di approvazione in via 

definitiva del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e relativo elen-

co annuale 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 n. 12/2020 sopra citata; 

VISTO l’articolo 5, comma 9, del d.m. 14/2018, ai sensi del quale “I programmi 

triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita 

approvazione dell'organo competente (…) qualora le modifiche riguardino: a) la 

cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; b) l’aggiunta di 

uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o re-

gionale; c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finan-

ziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approva-

zione  del  programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito 

di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito  

dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive; e) la 

modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per 

la quale si rendano necessarie ulteriori risorse; 

RITENUTO opportuno procedere ad un aggiornamento del programma triennale dei 

lavori pubblici 2021/2023 per le seguenti motivazioni: 

- Approvazione del progetto definitivo dei Lavori di realizzazione del nuovo layout 

del piano di armamento portuale - Campo Marzio - TriesteRailPort - Progetto n. 

1799 - Prima fase, e definizione del quadro economico di spesa presunta, pari ad 

euro 39.534.404,24;  

- Modifica del quadro economico dell’intervento di Messa in sicurezza 

dell’edificio addossato alla palazzina 60 in Punto Franco Nuovo del Porto di 

Trieste, per un importo complessivo di euro 152.569,00 ed ai sensi dell’art. 5, 

comma 9, lettera e); 

- Cancellazione dall’elenco annuale 2021 degli Interventi di adeguamento degli 

standard di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria del sistema portuale del ma-

re Adriatico orientale, progetto n. 1872, ai sensi dell’art. 5, comma 9, lettera a);  

- Inserimento nell’elenco annuale 2021 del progetto n. 1860 riguardante il Restau-

ro e risanamento conservativo della Passerella pedonale di Passeggio Sant'An-

drea a Trieste, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 

345.000,00 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera c); 
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- Inserimento nell’elenco annuale del progetto n. 1927 relativo ai Lavori di rimo-

zione del materiale di riporto contenente amianto in area ex Arsenale San Marco 

nel Porto di Trieste, per un importo complessivo di quadro economico pari ad eu-

ro 919.534,53 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera c); 

- Inserimento nell’elenco annuale del progetto n. 1937 relativo ai Lavori di sostitu-

zione dei corpi illuminanti con altri a tecnologia LED a servizio dell'illuminazio-

ne pubblica delle aree di pertinenza di AdSPMAO, per un importo complessivo di 

quadro economico pari ad euro 350.000,00 e per le motivazioni di cui all’articolo 

5, comma 9, lettera c); 

- Inserimento nell’elenco annuale dei Lavori di illuminazione delle tettoie e delle 

banchine del porto di Monfalcone, per un importo complessivo di quadro econo-

mico pari ad euro 110.000,00 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, 

lettera c); 

- Anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale, 

dell’Intervento di ampliamento della radice del Molo VI del Punto Franco Nuovo 

del Porto di Trieste, progetto 1801, precedentemente previsto nell’annualità 2022 

del programma, per un quadro economico di spesa presunta pari ad euro 

18.307.208,00 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera d) del 

d.m. 14/2018; 

- Inserimento nell’annualità 2022 dei lavori di cui al progetto n. 1828 - Completa-

mento del piazzale "est" infrastrutturale presso l'ex Arsenale San Marco nel Por-

to di Trieste, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 

611.523.92 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera c); 

- Inserimento nell’annualità 2022 dei lavori di Completamento del piazzale "est" 

presso l'ex Arsenale San Marco: ripavimentazione e predisposizione nuovi ca-

pannoni della restante area tra il mare e i confini di proprietà, per un importo 

complessivo di quadro economico pari ad euro 3.000.000,00 e per le motivazioni 

di cui all’articolo 5, comma 9, lettera c); 

- Modifica del quadro economico inerente i Lavori di manutenzione straordinaria 

della banchina di Scalo Legnami a tergo del primo ampliamento e 

dell’ampliamento del Molo II, progetto n. 1897, per un importo complessivo pari 

ad euro 1.150.000,00 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera 

e); 

- Inserimento nell’annualità 2022 dei lavori di Elettrificazione delle banchine del 

Molo dei Bersaglieri del Porto di Trieste, progetto n. 1908, per un importo com-

plessivo di quadro economico pari ad euro 5.750.000,00 e per le motivazioni di 

cui all’articolo 5, comma 9, lettera c); 
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- Inserimento nell’annualità 2022 dei lavori di Elettrificazione delle banchine del 

Molo VII del porto di Trieste, progetto n. 1909 per un importo complessivo di 

quadro economico pari ad euro 6.000.000,00 e per le motivazioni di cui 

all’articolo 5, comma 9, lettera c); 

- Inserimento nell’annualità 2022 dei lavori di Elettrificazione delle banchine di 

molo V e Riva Traiana, progetto n. 1931, per un importo complessivo di quadro 

economico pari ad euro 3.500.000,00 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, 

comma 9, lettera c); 

- Aggiornamento dell’importo relativo al servizio di progettazione dei Lavori di 

rinnovamento ed adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia - 

Stazione di Muggia, progetto n. 1925, da euro 100.000,00 ad euro ad euro 

157.750,75 e per le motivazioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera e); 

- Rinvio al 2022 del servizio di progettazione dei lavori di Realizzazione del centro 

operativo servizi logistico-ferroviari a servizio del nuovo layout del piano di ar-

mamento portuale del Punto Franco Nuovo, progetto n. 1799/D; 

- Inserimento nella scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale 

del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati 

dell’intervento relativo agli Scavi per raccordo cavidotti in Punto Franco Nuovo 

del Porto di Trieste; 

VISTO l’articolo 7, comma 8, del d.m. 14/2018, ai sensi del quale I programmi 

biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, 

previa apposita approvazione dell'organo competente (…) qualora le modifiche ri-

guardino: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale 

delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conse-

guenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di 

uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 

bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma, ivi 

comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di eco-

nomie; d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di 

un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del  

quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si  

rendano  necessarie ulteriori risorse;  

RITENUTO opportuno procedere altresì ad un aggiornamento del programma bien-

nale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 per le seguenti motivazioni: 

- Rinvio al 2022 delle Analisi delle acque di falda e interventi di MISE nelle aree 

SIN, per una spesa complessiva di euro 45.000,00; 

- Cancellazione del servizio riguardante le Misure di prevenzione sulla falda nelle 
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aree SIN ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera a); 

- Anticipazione dal 2022 al 2021 dell’Accordo quadro per la fornitura del materia-

le per il rifacimento della recinzione dei Porti di Trieste e Monfalcone, progetto 

1932, per una spesa complessiva di euro 230.000,00, ai sensi dell’art. 7, comma 

8, lettera d); 

- Inserimento del Servizio di redazione di uno studio integrato finalizzato alla va-

lutazione della compatibilità delle manovre delle unità navali nei porti di Trieste 

e Monfalcone nella prima annualità 2021, per una spesa complessiva di euro 

119.192,00, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera c); 

- Inserimento del Servizio di progettazione degli elaborati tecnici del Documento 

di Pianificazione Strategica di Sistema nell'ambito della redazione del nuovo 

Piano Regolatore di Sistema Portuale dei Porti di Trieste e Monfalcone nella 

prima annualità 2021, per una spesa complessiva di euro 97.038,75 ed ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, lettera c); 

- Inserimento del Servizio di verifica dell'idoneità tecnica delle strutture e proget-

tazione preliminare dei lavori di realizzazione di un porto rifugio presso la Diga 

Luigi Rizzo del Porto di Trieste, progetto n. 1934, nella prima annualità 2021, per 

una spesa complessiva di euro 59.374,73 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera 

c); 

- Inserimento dello Studio di fattibilità e progetto integrato per la messa in sicu-

rezza permanente presso l’ex discarica di via Errera e l’area ex Esso, nella pri-

ma annualità 2021, per una spesa complessiva di euro 45.000,00 ed ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, lettera c); 

- Inserimento del servizio di Caratterizzazione della Riva Giovanni da Verrazzano, 

nella prima annualità 2021, per una spesa complessiva di euro 27.180,00 ed ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, lettera c); 

- Inserimento del servizio di Caratterizzazione della banchina pubblica in Punto 

Franco Oli Minerali, nella prima annualità 2021, per una spesa complessiva di 

euro 20.000,00 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera c); 

- Inserimento nella scheda C – Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità 

del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati del servizio di 

progettazione del progetto n. 1872 – Interventi di adeguamento degli standard di 

sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria del sistema portuale del mare Adriatico 

orientale, 50.000 euro; 

TENUTO CONTO che le modifiche ai programmi di cui agli articoli 5, comma 9, e 

7, comma 8, del d.m. 14/2018 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui 
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all'articolo 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2, del Codice degli appalti; 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA 

Di approvare l’aggiornamento e le relative modifiche al programma triennale dei la-

vori pubblici 2021/2023 e al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021/2022 dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, così come 

risulta dalle schede allegate alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte 

integrante. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li  14 APR 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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