
    

 

Deliberazione n. 227/2021  
 

 

 

Oggetto: Servizio di monitoraggio automatico in tempo reale dell’emissione di gas 

serra dovuta al traffico marittimo commerciale dei porti di Trieste e Monfalcone di 

competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale me-

diante software da sviluppare su misura. 

CUP progetto EU SUSPORT: C19I20000040005 

CUP progetto EU CLEAN BERTH: C99I19000160007   

• Avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio. 

 

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 modifica-

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

2012; 

VISTO il decreto legislativo n. 169/2016 che all’art. 22, comma 4, dispone che fi-

no all’approvazione 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 conta-

bilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema 

portuale”; 

VISTO il d.lgs. 169/2016 che dispone che “(…) Le Autorità di Sistema Portuale 

promuovano la redazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambien-

tale del Sistema Portuale (DEASP), con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con 

particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2” sulla base delle Li-

nee-guida adottate con decreto direttoriale n. 408 del 17 dicembre 2018 dal Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 500/2020 del 28 dicembre 2020, di affidamento 

del Servizio di redazione del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale 
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(DEASP) per il Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, porti di Trieste e 

Monfalcone, progetto n. 1903; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del DEASP non è solo quello di valutare la situa-

zione attuale delle realtà portuali indagate ma anche, e soprattutto, quella prospet-

tica del fabbisogno energetico delle attività interne al demanio marittimo interes-

sato; 

TENUTO CONTO che il fine del DEASP è anche quello di proporre una serie di 

soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre l’impiego di energia primaria a 

parità di servizi offerti, privilegiando le tecnologie maggiormente rispettose 

dell’ambiente; 

RITENUTO opportuno avvalersi di un servizio costituito dalla realizzazione di un 

software personalizzato e dalla piattaforma di condivisione dei risultati, fornitura di 

report periodici ed altro, in grado di garantire un preciso calcolo delle emissioni 

derivanti dal traffico marittimo in ogni fase di interazione con l’ambito portuale 

(rada, transito, manovra, ormeggio); 

TENUTO CONTO che tale software sarà in grado di monitorare in tempo reale le 

emissioni derivanti dal traffico marittimo e consentirà di affinare il calcolo della 

Carbon Footprint nelle aree marittime dei due porti di competenza, con la finalità 

dello sviluppo del DEASP e delle azioni necessarie alla mitigazione delle emissioni 

dei gas climalteranti; 

TENUTO CONTO che l’attività in oggetto si situa nell’ambito dei progetti europei 

SUSPORT - “SUStainable PORTs” e CLEAN BERTH - “Cooperazione istituzio-

nale transfrontaliera per la sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei 

porti”, entrambi co-finanziati rispettivamente dal Programma Interreg Italia-Croa-

zia e Interreg Italia-Slovenia; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto soddisfa quanto richiesto dall’art. 5 del 

d.lgs. 169/2016, ovvero dall’art. 4-bis, comma 3, lettera c) della legge 84/1994, che 

prevede l’adozione di “Adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale 

degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia”; 

TENUTO CONTO, in particolare che l’oggetto del servizio di cui trattasi è la rea-

lizzazione di un software personalizzato in grado di effettuare il calcolo automatico 

in tempo reale dell’emissione di gas ad effetto serra (GHG) derivante dal traffico 

marittimo commerciale all’interno dei Porti di Trieste e Monfalcone, per conto di 

AdSPMAO; 

CONSIDERATO che il servizio prevede altresì la messa a disposizione della piat-

taforma di condivisione per la visualizzazione in tempo reale dei risultati dei calcoli 

e la fornitura di report periodici; 

CONSIDERATO che il nuovo software, tra le altre, consentirà: 
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1) Di monitorare automaticamente con notevole precisione ed accuratezza e di vi-

sualizzare i movimenti in tempo reale delle navi in rada, in ingresso, all’ormeggio 

ed in uscita dai Porti di Trieste e Monfalcone;  

2) Di acquisire automaticamente ed in tempo reale le informazioni delle navi in 

arrivo nei Porti di Trieste e Monfalcone riguardanti le caratteristiche tecniche delle 

navi necessarie al calcolo con il maggior dettaglio possibile delle emissioni di gas 

ad effetto serra; 

3) Di suddividere i movimenti nave in intervalli di tempo quanto più piccoli possi-

bile (al massimo 15 minuti) al fine di circostanziare l’emissione calcolata alla esatta 

posizione e al relativo lasso di tempo;  

4) Di calcolare automaticamente ed in tempo reale le emissioni dei GHG in ambito 

marittimo;  

5) Di calcolare automaticamente ed in tempo reale le emissioni dei gas inquinanti; 

6) Di effettuare i calcoli delle emissioni utilizzando metodologie di calcolo o di 

stima ufficiali, previste ed accettate da bibliografia e pubblicazioni internazionali; 

7) Di raccogliere e calcolare i dati di cui ai punti precedenti con possibilità di analisi 

statistiche e storiche su diversi range temporali, per diverse posizioni e per tipologie 

di navi; 

8) Di poter inserire, anche a posteriori e in modo autonomo, parametri particolari 

nel caso in cui si venisse a conoscenza di ulteriori e più precise informazioni riferite 

ad una singola nave o ad un gruppo di esse;  

9) Di personalizzare su base cartografica la visualizzazione in tempo reale dei ri-

sultati delle emissioni per entrambi i porti di competenza con suddivisione per zone, 

ormeggi o nave;  

10) Di interfacciarsi con il software per la logistica marittima HCS (Hinterland 

Community System) SINFOMAR, adottato da AdSPMAO, al fine dello scambio 

reciproco di dati ed informazioni; 

TENUTO CONTO che sarà inoltre garantito un servizio di supporto, aggiorna-

mento e manutenzione fino al 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATI i contenuti altamente specialistici del servizio in oggetto e la vo-

lontà di AdSPMAO di determinare con sempre maggior precisione le quantità di 

gas ad effetto serra (GHG) emesse negli ambiti dei porti di competenza, automatiz-

zando la procedura con l’obiettivo di acquisire in tempo reale tali informazioni; 

RITENUTO opportuno ricorrere a professionalità esterne per lo sviluppo del servi-

zio di monitoraggio automatico delle emissioni delle grandi navi; 

CONSIDERATO l’importo massimo stimato per il servizio in oggetto, pari ad euro 

32.786,89 (IVA esclusa); 
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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 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'in-

novazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120; 

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

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, appro-

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

RITENUTO opportuno procedere alla scelta del contraente attraverso procedura 

negoziata senza bando ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lettera b) del 

d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, e di quanto pre-

visto all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che il servizio è imponibile IVA; 

CONSIDERATO che AdSPMAO, all’interno del progetto europeo SUSPORT – 

SUStainable PORTs, è beneficiaria di un finanziamento del valore di euro 

15.000,00, specifico per il servizio in oggetto; 

VISTA la deliberazione n. 19/2020 del 15 giugno 2020, di accertamento ed impe-

gno del contributo concesso per il progetto europeo “SUSPORT”; 

CONSIDERATO che AdSPMAO, all’interno del progetto europeo CLEAN 

BERTH – Cooperazione istituzionale transfrontaliera per la sostenibilità ambien-

tale ed efficienza energetica dei porti, è beneficiaria di un finanziamento del valore 

di euro 25.000,00, specifico per il servizio in oggetto; 

VISTA la deliberazione n. 44/2020 del 12 febbraio 2020, di accertamento ed impe-

gno del contributo concesso per il progetto europeo “CLEAN BERTH”; 

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

collo 21040801 dell’8 aprile 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f.; 

DELIBERA 

• Di approvare la spesa complessiva di euro 40.000,00 (IVA inclusa) per il Servi-

zio di monitoraggio automatico in tempo reale dell’emissione di gas serra do-
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vuta al traffico marittimo commerciale dei porti di Trieste e Monfalcone di com-

petenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale mediante 

software da sviluppare su misura; 

• Di autorizzare l’avvio delle procedure di aggiudicazione mediante procedura ne-

goziata senza bando ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lettera b) del 

d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, e di quanto 

previsto all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque ope-

ratori economici, ove esistenti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 15.000,00 sull’impegno principale 

549/2020 relativo alla partecipazione alle attività del progetto europeo “SU-

SPORT – SUStainable PORTs”, capitolo 213/020, che presenta sufficiente di-

sponibilità; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 25.000,00 sull’impegno principale 

154/2020 relativo alla partecipazione alle attività del progetto europeo “CLEAN 

BERTH – Cooperazione istituzionale transfrontaliera per la sostenibilità am-

bientale ed efficienza energetica dei porti, capitolo 213/020, che presenta suffi-

ciente disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 26 APR 2021 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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