
 

 

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

senale San Marco.  

Progetto n. 1927 – CUP: C97H21000720002. 

⸱ Aggiudicazione dei lavori. 

CIG: 8793673087 

Deliberazione n. 468/2021  
 

 

 

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 dicem-

bre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale 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 concerto 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’approvazione 

del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9, della legge n. 84/1994, “L’Au-

torità di Sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità 

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

RICHIAMATA la deliberazione n. 256/2021 dell’11 maggio 2021 con la quale sono stati 

approvati il progetto esecutivo ed il quadro economico di spesa presunta dei Lavori di 

rimozione del materiale di riporto contenente amianto in Area ex Arsenale San Marco, 

progetto n. 1927; 

TENUTO CONTO che con la deliberazione sopra citata è stata altresì avviata la proce-

dura di aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 

2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, me-

diante procedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. 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, 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; 

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

razioni avvenute nella seduta del 5 luglio 2021; 
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CONSIDERATO quanto indicato nel Verbale del Seggio di gara, dal quale si evince che 

la prima in graduatoria è la società Petroltecnica S.p.A. che ha indicato un ribasso del 

15,991% pari ad un importo di euro 551.175,23 (oneri per la sicurezza esclusi); 

TENUTO CONTO che, con nota rif. A500, protocollo n. 323/2021, di data 6 luglio 2021, 

il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla Petroltecnica S.p.A. di presentare 

le spiegazioni di cui all’art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che, con nota rif. A500, protocollo n. 349/2021, di data 26 luglio 2021, il 

Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione dei lavori in oggetto 

all’operatore economico sopra citato; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono imponibili IVA; 

CONSIDERATO che conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori, occorre procedere 

all’aggiornamento del quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1927, come di 

seguito riportato: 

 

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente all’aggiu-

dicazione, prevede un importo complessivo di euro 831.533,35, di cui euro 526.959,45 

per i lavori, euro 24.215,78 per i servizi, euro 7.788,85 per gli oneri della sicurezza ed 

euro 272.569,27 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare il Verbale del Seggio di gara relativo alle operazioni di gara svoltesi in 

data 5 luglio 2021 ed inerenti la procedura per l’aggiudicazione dei Lavori di rimozione 

del materiale di riporto contenente amianto in Area ex Arsenale San Marco, progetto 

Lavori: del. 256/2021 Aggiudicazione

A.1 Importo lavori € 627.265,47 526.959,45

A.2 Importo servizi € 28.825,22 24.215,78

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

Importo a base di gara (A)€ 663.879,54 558.964,08

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

B.4 imprevisti                                                                                          € 33.646,64 66.000,00

B.7

spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, 

CSP, conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera 

e contabilità

€ 45.000,00 45.000,00

B.7.1
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 

50/2016           
€ 13.277,59 13.277,59

Totale parziale  somme a disposizione (B1)€ 91.924,23 124.277,59

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 163.355,76 147.392,10

B.12.3 Contributo ANAC € 375,00 375,00

B.12.4"Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € 0,00 524,58

Totale complessivo somme a disposizione (B2)€ 255.654,99 272.569,27

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 919.534,53 831.533,35

0,5% del ribasso di gara

max 10% di (A) a base di gara

2% di A (base di gara)



 
 
 

Segue Deliberazione n.468/2021 

 

n. 1927;  

 Di aggiudicare i lavori di cui sopra alla Petroltecnica S.p.A. (P.I. 01508280409) per 

l’importo di euro 558.964,08 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 7.788,85); 

 Di approvare l’aggiornamento del quadro economico di spesa presunta del progetto n. 

1927 per l’importo complessivo di euro 831.533,35, di cui euro 558.964,08 per l’in-

tervento ed euro 272.569,27 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 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; 

 Di procedere alla riduzione di euro 88.001,18 dell’impegno di spesa n. 1243/2020 as-

sunto con deliberazione n. 256/2021 dell’11 maggio 2021 sul capitolo 211/010/004. 

L’importo recuperato di complessivi euro 88.001,18 troverà utilizzo all’interno dello 

stesso programma di investimenti finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia di cui alla l.r. 29/2018, art.6, cc. 23 e 24, nell’impegno principale n. 168/2020 

capitolo 211/010/004.  

 

La deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 06 AGO 2021 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
 

 

 

 


		2021-08-06T08:12:41+0000
	D'AGOSTINO ZENO




