
 

 

Oggetto: Lavori di rimozione del materiale di riporto contenente amianto in Area 

ex Arsenale San Marco.  

Progetto n. 1927 – CUP: C97H21000720002. 

⸱ Approvazione del progetto esecutivo ed avvio della procedura di affidamento. 

Deliberazione n. 256/2021  
 

 

 
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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 26 giugno 2007 

con la quale è stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della 

soppressa Autorità portuale, 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. 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”; 

CONSIDERATO che il comparto della cantieristica navale negli ultimi anni costi-

tuisce una delle attività più vivaci della portualità triestina e che alle tradizionali 

attività cantieristiche su unità navali di grandi dimensioni si è via via aggiunta la 

manutenzione dei maxi yacht nonché delle unità da diporto, generando un conside-

revole volume d’affari; 

CONSIDERATO che, al fine di consolidare ulteriormente il settore e sfruttare le 

nuove opportunità che questo tipo di mercato è in grado di offrire al sistema por-

tuale, è stato elaborato un piano di interventi volto al completamento della infra-

strutturazione delle aree esistenti ed alla realizzazione di nuove opere funzionali 

alle attività cantieristiche; 
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TENUTO CONTO dei principali interventi riportati di seguito in ordine di priorità: 

1. Palificazione e ripavimentazione del piazzale “Area Est” nella zona adiacente 

alla banchina;  

2. Demolizione dell’edificio denominato “Ex sala tracciato ATSM”;  

3. Palificazione, ripavimentazione e predisposizione nuovi capannoni della re-

stante area di piazzale tra il mare e i confini di proprietà verso il primo qua-

drante con la portata obiettivo di 15 t/m2; 

4. Costruzione di nuovo capannone industriale “Lavorazioni su scafo”;  

5. Costruzione di una nuova tettoia per lavorazioni su scafo;  

6. Dragaggio fino ad un fondale di 12,5 m dell’area antistante la banchina;  

7. Realizzazione di briccole adeguate al mantenimento del bacino galleggiante 

in posizione di ormeggio di sicurezza e manovra; 

TENUTO CONTO che, a seguito dell’esecuzione di un’indagine ambientale spedi-

tiva condotta nel 2018, è stata verificata la presenza di una contaminazione da fibre 

di amianto sui terreni ed i materiali insistenti nell’area del piazzale “Area Est”; 

TENUTO CONTO altresì che si è proceduto, a seguito della sopra descritta inda-

gine ambientale, alla messa in sicurezza preliminare dell’area; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla bonifica delle aree per poter dare 

attuazione all’intervento sopra descritto al n. 1; 

TENUTO CONTO che, con decreto n. 3399/TERINF/2019, la Direzione centrale 

infrastrutture e territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso 

all’Autorità di Sistema portuale un contributo di euro 1.500.000,00 per il sostegno 

del piano di interventi volto al completamento della infrastrutturazione delle aree 

esistenti e alla realizzazione di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche del 

Porto di Trieste; 

VISTO il decreto n. 4332/TERINF/2020, con il quale la Direzione centrale della 

Regione autonoma FVG sopra citata ha rimodulato il Piano degli interventi di cui 

sopra e ha concesso l’ulteriore contributo di euro 2.730.000,00 a sostegno della 

realizzazione degli stessi; 

VISTO, infine, il decreto n. 1775/TERINF/2021 della stessa Direzione centrale, di 

rimodulazione del contributo assegnato, tra gli altri, anche per i lavori di cui al pro-

getto n. 1927 - Lavori di rimozione del materiale di riporto contenente amianto in 

Area ex Arsenale San Marco; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Gestione n. 7/2021 del 14 aprile 

2021, di approvazione dell’aggiornamento al programma triennale dei lavori pub-

blici 2021/2023; 

VISTA la scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale del programma 

triennale di cui sopra, nella quale sono inclusi i lavori di cui al progetto n. 1927; 

CONSIDERATO che i lavori consisteranno nello scavo e nella rimozione del ter-

reno risultato contaminato da amianto mediante asportazione dello stesso (bonifica 

da amianto ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 del Ministero della Sanità), fino al 

raggiungimento della quota di fondo scavo coincidente con la presenza di una so-

letta in cemento armato; 

VISTI i seguenti elaborati del progetto esecutivo n. 1927: 

- PEa.03.1 – Inquadramento generale; 

- PEa.03.2 – Stato di fatto – Planimetria e sezioni; 

- PEa.03.3 – Progetto – Planimetria e sezioni; 

- PE.d.01 – Relazione generale; 

- PE.d.02 – Relazione tecnica; 

- PEd.05 – Quadro economico; 

- PEd.06 – Computo metrico estimativo; 

- PEd.07 – Piano di sicurezza e coordinamento; 

- PEd.08 – Cronoprogramma; 

- PEd.09 – Elenco prezzi unitari; 

- PEd.10 – Analisi prezzi unitari; 

- PEd.11 – Quadro dell’incidenza della manodopera; 

- PEd.12 – Lista delle categorie; 

- PEd.14 – Capitolato Speciale di Appalto; 

- PEd.15 – Elenco elaborati; 

CONSIDERATO l’importo massimo stimato dell’intervento, pari ad euro 

663.879,54, di cui euro 627.265,47 per lavori, euro 28.825,22 per servizi ed euro 

7.788,85 per oneri della sicurezza; 

VISTO il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1927, di seguito ri-

portato; 
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TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto trova totale copertura finanziaria 

all’interno del contributo concesso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

con decreto n. 1775/TERINF/2021;  

VISTO il d.lgs. 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 d.lgs. 

n. 50/2016; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento 

dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-

taria, approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 33/2019 del 20 di-

cembre 2019; 

RITENUTO opportuno procedere alla selezione del contraente per l’esecuzione 

dell’intervento in oggetto ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lett. b) del 

d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, mediante pro-

cedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di dieci 

operatori economici reperiti attraverso la pubblicazione di un avviso di manifesta-

zione di interesse e con il criterio del minor prezzo; 

TENUTO CONTO che gli operatori economici dovranno avere la qualifica per ese-

guire i lavori nella categoria OG 12, classifica II, e OS1, classifica I oppure, se non 

in possesso dell’attestazione SOA, dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 

207/2010; 

Lavori: Avvio procedura

A.1 Importo lavori € 627.265,47

A.2 Importo servizi € 28.825,22

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 7.788,85

Importo a base di gara (A) € 663.879,54

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

B.4 imprevisti                                                                                          € 33.646,64

B.7
spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP, 

conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità
€ 45.000,00

B.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016           € 13.277,59

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 91.924,23

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 163.355,76

B.12.3 Contributo ANAC € 375,00

B.12.4 "Fondo salva-opere " di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € 0,00

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 255.654,99

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 919.534,53

0,5% del ribasso di gara

max 10% di (A) a base di gara

2% di A (base di gara)
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TENUTO CONTO altresì che gli operatori economici dovranno essere regolar-

mente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 10 B, classe D, ai 

sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006; 

CONSIDERATO il termine di esecuzione dei lavori di cui al progetto n. 1927, fis-

sato in giorni 170 (centosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori, come previsto all’art. 17 del Capitolato speciale 

d’appalto; 

RICHIAMATA la nota rif. A500, protocollo n. 151/2021, del 29 marzo 2021 – 

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO l’Atto formale di validazione del progetto esecutivo n. 1927, redatto e sot-

toscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 29 marzo 2021, rif. 

A550, protocollo n. 149/2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

 Di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di rimozione del materiale di ri-

porto contenente amianto in Area ex Arsenale San Marco, progetto n. 1927, va-

lidato con Atto formale di data 29 marzo 2021 e così come da elaborati proget-

tuali richiamati in premessa e custoditi presso la sede dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mare Adriatico orientale, autorizzando eventuali modifiche, inte-

grazioni, correzioni non sostanziali che si rendessero necessarie;  

 Di approvare il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1927 per una 

spesa complessiva di euro 919.534,53, di cui euro 663.879,54 per l’intervento ed 

euro 255.654,99 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Di autorizzare l’avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori sopra descritti 

ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, con-

vertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata 

di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di dieci operatori 

economici reperiti attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di 

interesse e con il criterio del minor prezzo, per l’importo complessivo di euro 

663.879,54, di cui euro 627.265,47 per lavori, euro 28.825,22 per servizi ed euro 

7.788,85 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti 

della procedura di gara sopra richiamata; 

 Di procedere all’assunzione di un impegno di spesa di euro 919.534,53 sull’im-

pegno di spesa principale 168/2020, capitolo 211/010/004, esercizio di bilancio 
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2021, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 11 MAG 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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