
 

 

Oggetto: Esecuzione del piano di sicurezza dell’impianto portuale (PFSP) “Portorosega 

ITMNF 0002", del piano di sicurezza del Porto (PSP) di Monfalcone e servizio di vigi-

lanza nelle aree portuali comuni per la durata di 48 mesi (2021-2024).  

- Approvazione degli elaborati progettuali ed avvio del procedimento di individuazione 

dell’operatore economico. 

CIG: 87647661B7. 

Deliberazione  n. 331/2021  
 

 

 

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 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 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”; 

VISTO il d.P.R. n. 57 del 29 marzo 2018 “Regolamento recante inserimento del Porto di 

Monfalcone nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”; 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento dell’esecuzione del piano di sicurezza 

dell’impianto portuale (PFSP) “Portorosega ITMNF 0002”, del piano di sicurezza del 

Porto (PSP) di Monfalcone e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni per la durata 

di 48 mesi; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 233/2021 del 26 aprile 2021, di approvazione della 

spesa ed affidamento del servizio di Esecuzione del piano di sicurezza dell’impianto por-

tuale (PFSP) “Portorosega ITMNF 0002", del piano di sicurezza del Porto (PSP) di 

Monfalcone e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni per la durata di 5 mesi, dal 

1° aprile al 31 agosto 2021, al fine di consentire l’espletamento della procedura di gara 

europea per l’aggiudicazione del servizio di sicurezza quadriennale; 

CONSIDERATO che i servizi oggetto dell’appalto riguardano servizi di vigilanza fissa, 
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servizi di vigilanza ispettiva, servizi di vigilanza saltuaria in zona, servizi di televigilanza, 

gestione chiavi, controllo delle infrastrutture di servizio, gestione a livello di base di at-

trezzature tecnologiche, monitoraggio di impiantistiche di sicurezza e controllo ed ispe-

zione degli accessi ed in particolare: 

- il controllo degli accessi ai varchi dell’impianto portuale; 

- il servizio di vigilanza tramite ronda presso l’impianto portuale di Portorosega; 

- il servizio di vigilanza tramite ronda presso il porto di Monfalcone oggetto di applica-

zione del PSP; 

- il primo supporto alle eventuali emergenze; 

- servizio di televigilanza, tramite l’ausilio di apparecchiature che trasmettono le imma-

gini del sistema di videosorveglianza TVCC alla postazione del varco di accesso prin-

cipale ed alla centrale operativa dell’Istituto di vigilanza; 

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto di data 9 aprile 2021; 

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 legi-

slativo 12 aprile 2006, n. 163” per quanto in vigore ai sensi dell’art. 216 del decreto legi-

slativo n. 50/2016; 

VISTO l’importo massimo stimato a base di gara per il servizio in oggetto, pari ad euro 

812.016,00 (oneri per la sicurezza esclusi); 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in quanto 

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

modifiche ed integrazioni, ad esclusione delle attività di vigilanza ispettiva prestate presso 

il Porto di Monfalcone;  

TENUTO CONTO dell’opzione di proroga per un periodo di sei (6) mesi, per un costo 

stimato pari ad euro 101.502,00 (IVA esclusa); 

TENUTO CONTO che, complessivamente, il valore stimato del servizio in oggetto am-

monta ad euro 1.007.265,35, come di seguito meglio dettagliato; 
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CONSIDERATO che l’istituto di vigilanza privata individuato quale contraente per l’af-

fidamento del servizio in oggetto dovrà possedere le caratteristiche di cui ai decreti del 

Ministro dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269, e 15 settembre 2009, n. 154 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che, in base all’art. 1.11 – Disponibilità servizi aggiuntivi del Capito-

lato Speciale d’Appalto, l’AdSPMAO potrà chiedere la presenza aggiuntiva di personale 

del futuro appaltatore e l’espletamento di servizi considerati integrativi rispetto a quanto 

previsto nel capitolato; 

TENUTO CONTO altresì che i servizi integrativi sopra descritti non sono compresi nel 

canone annuo a base d’asta dell’appalto in oggetto e verranno quindi liquidati sulla base 

dell’elenco prezzi unitari relativo ai servizi aggiuntivi e, per le voci mancanti, su precisa 

offerta dell’appaltatore; 

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante 

procedura ristretta ai sensi di quanto disposto all’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016; 

TENUTO CONTO che la durata del servizio è quantificata in quarantotto (48) mesi, de-

correnti dal verbale di consegna del servizio; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento di data 25 maggio 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

 Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di Esecu-

zione del piano di sicurezza dell’impianto portuale (PFSP) “Portorosega ITMNF 

0002", del piano di sicurezza del Porto (PSP) di Monfalcone e servizio di vigilanza 

nelle aree portuali comuni per la durata di 48 mesi (2021-2024); 

 Di approvare la spesa complessiva di euro 1.007.265,35, di cui euro 821.035,46 per il 

servizio (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 9.019,46), euro 41.051,77 per 

Vigilanza ai varchi di Portorosega 521.856,00 €       

Vigilanza ispettiva (ronde) di Portorosega 116.064,00 €       

Vigilanza ispettiva (ronde) Porto di Monfalcone 174.096,00 €       

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 9.019,46 €          

Totale servizi di vigilanza (importo a base d'asta) 821.035,46 €    

IVA sulla vigilanza c/o Porto di Monfalcone 38.301,12 €         

Opzione di proroga 101.502,00 €       

Imprevisti (5% dell'importo a base d'asta) 41.051,77 €         

Spese di pubblicazione 5.000,00 €          

ANAC 375,00 €             

Totale 1.007.265,35 € 
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imprevisti, euro 5.000,00 per spese di pubblicazione ed euro 375,00 per spese ANAC; 

 Di approvare l’importo totale a base d’asta di euro 812.016,00 (oneri per la sicurezza 

esclusi); 

 Di dare avvio al procedimento di aggiudicazione del servizio sopra descritto mediante 

procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-

duata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli articoli 61 e 95 del 

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

 Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a sottoscrivere gli atti della procedura 

di gara in oggetto; 

 Di avviare le procedure di affidamento all’operatore economico incaricato delle pub-

blicazioni di legge ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, come 

modificato dal d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020; 

 Di assumere un impegno di spesa di euro 75.480,28 sul capitolo 121/010/001, esercizio 

AdSPMAO 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

 La prenotazione di un impegno di spesa di euro 226.440,84 a valere sul capitolo 

121/010/001 esercizio di bilancio 2022, che presenta sufficiente disponibilità; 

 La prenotazione di un impegno di spesa di euro 226.440,84 a valere sul capitolo 

121/010/001 esercizio di bilancio 2023, che presenta sufficiente disponibilità; 

 La prenotazione di un impegno di spesa di euro 226.440,84 a valere sul capitolo 

121/010/001 esercizio di bilancio 2024, che presenta sufficiente disponibilità; 

 La prenotazione di un impegno di spesa di euro 150.960,55 a valere sul capitolo 

121/010/001 esercizio di bilancio 2025, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 14 GIU 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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