
 

 

Oggetto: Accordo quadro per opere di manutenzione stradale. 

Progetto n. 1930. 

• Aggiudicazione dei lavori. 

CIG: 8689477F40. 

Deliberazione n. 257/2021  
 

 

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 

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 modificato 

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

2012; 

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

zione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della legge 84/1994, 

“L’Autorità di Sistema portuale applica il regolamento di contabilità della sop-

pressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 34/2021 del 4 febbraio 2021, di approvazione 

degli elaborati tecnici, della spesa complessiva presunta ed avvio delle procedure 

di aggiudicazione ai sensi di quanto disposto all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

tramite procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, finalizzata alla sot-

toscrizione di un Accordo quadro per opere di manutenzione stradale, progetto n. 

1930, per l’importo a base di gara di euro 200.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi 

e pari ad euro 7.000,00); 

RICHIAMATO il Verbale del Seggio di gara che dà conto dello svolgimento delle 

operazioni avvenute nei giorni 15 e 26 aprile 2021; 

CONSIDERATO che il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto 

per l’accordo quadro di cui al progetto n. 1930 in favore dell’operatore Impresa 

Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.A. (C.F. 00516910320), che ha offerto un ribasso 

del 13,289%; 
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RICHIAMATA la nota, Rif. A500, prot. n. 213/2021 di data 29 aprile 2021 con la 

quale il Responsabile Unico del Procedimento comunica che il Seggio di gara ha 

terminato le proprie attività e che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore 

a 5, non si procede con la verifica dell’anomalia dell’offerta;  

CONSIDERATO che con la sopra richiamata nota prot. n. 213/2021 il Responsa-

bile Unico del Procedimento ha proposto l’Impresa sopra citata quale aggiudicataria 

dell’Accordo Quadro in oggetto; 

TENUTO CONTO che tra le misure introdotte dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 

recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifi-

che situazioni di crisi, è prevista l’istituzione di un “Fondo salva-opere”, fondo 

alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso 

offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di im-

porto a base di gara pari o superiore ad euro 200.000,00; 

TENUTO CONTO che l’istituzione del sopra descritto fondo è destinata a soddi-

sfare i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori 

nei confronti dell’appaltatore e che la legge n. 58/2019 sopra citata dispone il ver-

samento del contributo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici all’entrata del 

bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei 

lavori; 

CONSIDERATO che, conseguentemente all’aggiudicazione, occorre procedere 

all’aggiornamento della spesa complessiva presunta del progetto n. 1930 e pari ad 

euro 200.353,24, di cui euro 200.000,00 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi), 

euro 225,00 per il contributo ANAC ed euro 128,24 per il Fondo salva-opere; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non sono imponibili IVA, rientrando in 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

 Di approvare il Verbale del seggio di gara relativo alle operazioni di gara avve-

nute nei giorni 15 e 26 aprile 2021 ed inerenti la procedura di affidamento 

dell’Accordo quadro per opere di manutenzione stradale, progetto n. 1930, e di 

cui alla deliberazione n. 34/2021 del 4 febbraio 2021; 

 Di aggiudicare l’appalto sopra descritto all’Impresa Costruzioni Mari & Mazza-

roli S.p.A., che ha offerto un ribasso del 13,289%;  

 Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento, del possesso dei requisiti dichiarati in 
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sede di gara dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 32, comma 7 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Di approvare l’aggiornamento della spesa complessiva presunta del progetto n. 

1930 per l’importo di euro 200.353,24, di cui euro 200.000,00 per i lavori (oneri 

per la sicurezza inclusi), euro 225,00 per il contributo ANAC ed euro 128,24 per 

il Fondo salva-opere; 

 Di autorizzare la stipula dell’apposito atto contrattuale; 

 Di assumere un impegno di spesa di euro 128,24 sul capitolo 121/020/001, eser-

cizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità. L’importo di euro 128,24 deve 

intendersi, in via indicativa e non vincolante, suddiviso in euro 102,59 per il 

Porto di Monfalcone ed euro 25,65 per il Porto di Trieste. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 11 MAG 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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