
 

 

Oggetto: Concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del 

carico delle navi nei porti di Trieste e Monfalcone. 

⸱ Approvazione degli elaborati progettuali ed avvio della procedura di gara per 

l’affidamento del servizio in concessione. 

Deliberazione n. 379/2021  
 

 

 

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”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 43/2021 del 9 febbraio 2021, di affidamento alla 

società SIGMA Consulenze & Servizi SCS S.r.l. del servizio specialistico di predi-

sposizione del piano economico e finanziario e definizione dei contenuti degli atti 

di gara per la concessione del Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui 

del carico delle navi, nei porti di Trieste e Monfalcone; 

TENUTO CONTO che l’attività relativa al servizio specialistico sopra descritto è 

stata espletata e che la documentazione progettuale, comprensiva del piano econo-

mico finanziario della concessione da porre a base di gara, è completa; 
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CONSIDERATA l’approvazione dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti pro-

dotti dalle navi e dei residui del carico per i porti di Trieste e Monfalcone da parte 

dell’Amministrazione regionale e del Comitato di Gestione AdSPMAO (delibere 

n. 32 del 20 dicembre 2019 e n. 5 dell’11 giugno 2020); 

CONSIDERATO che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del 

carico delle navi rientra tra i servizi portuali da fornire in concessione ed a titolo 

oneroso all’utenza portuale ai sensi degli articoli 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

TENUTO CONTO, in particolare, che il servizio in oggetto riguarda l’esecuzione 

della raccolta e della gestione dei rifiuti delle navi, l’addebito e la riscossione della 

tariffa all’utenza portuale, la gestione documentale nei termini di legge e compren-

siva della rendicontazione ad AdSPMAO dei servizi svolti nonché l’implementa-

zione della raccolta differenziata; 

VISTO il d.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 recante Attuazione della direttiva 

2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle 

navi ed i residui del carico; 

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; 

TENUTO CONTO che il concessionario dovrà organizzare l’attività relativa al ser-

vizio in oggetto nei porti di Trieste e Monfalcone, con la disponibilità di maestranze 

e mezzi nautici e terrestri ed attrezzature allo scopo idonei e necessari; 

TENUTO CONTO altresì che il concessionario avrà quale obiettivo lo svolgimento 

continuativo del servizio ed il soddisfacimento delle esigenze operative dell’utenza 

portuale, raccogliendo e gestendo le varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in 

servizio ai sensi di quanto disposto dai decreti legislativi n. 182/2003 e n. 152 del 3 

aprile 2006 – Norme in materia ambientale; 

TENUTO CONTO che, in ragione del traffico di navi commerciali presenti nei porti 

di Trieste e Monfalcone e della tipologia dei carichi dalle stesse trasportati, il ser-

vizio verrà eseguito da un concessionario come imprenditore professionale, con or-

ganizzazione dei mezzi propri ed a proprio rischio e secondo le modalità specificate 

nei documenti progettuali; 
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TENUTO CONTO altresì che il concessionario dovrà conferire i rifiuti delle navi 

in servizio agli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti solidi di proprietà 

ovvero di terzi che individuerà in maniera autonoma e libera, purché debitamente 

autorizzati dagli Enti preposti a ricevere; 

VISTI gli elaborati progettuali per la concessione del servizio in oggetto, custoditi 

presso la sede dell’AdSPMAO e di seguito elencati: 

- Capitolato Speciale Prestazionale (Elaborato 01) 

- Cronoprogramma (Elaborato 02) 

- Relazione Generale (Elaborato 03) 

- Elenco delle tariffe (Elaborato 04) 

- DUVRI (Elaborato 05) 

- Relazione descrittiva PEF (Elaborato 06) 

- Conto Economico (Elaborato 7) 

- Tav.1 Porto e rada di Trieste 

- Tav.2 Porto e rada di Monfalcone 

- Tav.3 Aree demaniali per diporto ed attività sportive 

- Tav.4 Aree demaniali pescherecci e navi servizi portuali 

- Schema di contratto di concessione 

CONSIDERATE, in particolare, le attività oggetto del servizio di cui trattasi, di 

seguito elencate; 

a. Raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi che fanno 

scalo nel Porto di Trieste o presenti nella relativa rada, come rappresentato 

nelle planimetrie di progetto; 

b. Raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi commerciali 

che fanno scalo nel Porto di Monfalcone o presenti nella relativa rada, come 

rappresentato nelle planimetrie di progetto; 

c. Raccolta e gestione dei rifiuti dei pescherecci, delle unità per i servizi por-

tuali e quelle da diporto/sportive, che ormeggiano nelle strutture in ambito 

demaniale nel Porto di Trieste, come rappresentato nelle planimetrie di pro-

getto; 
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CONSIDERATO che gli operatori economici che parteciperanno alla selezione do-

vranno possedere, tra gli altri, anche i seguenti requisiti: 

 Iscrizione in corso di validità alle seguenti Categorie dell’Albo Nazionale dei 

Gestori ambientali: 

• Categoria 1 classe D (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati); 

• Categoria 4 classe D (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti 

da terzi); 

• Categoria 5 classe D (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi); 

 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto di gara; 

 Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambien-

tale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001:2015 o al Regolamento CE 1221/2009-

EMAS idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto di gara; 

TENUTO CONTO che la durata della concessione per lo svolgimento del servizio 

in oggetto è di tre (3) anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio; 

TENUTO CONTO altresì che l’AdSPMAO si riserva la facoltà di ricorrere ad un 

periodo opzionale per la protrazione della durata della concessione per ulteriori due 

(2) anni, alle medesime modalità organizzative e di esecuzione del servizio offerte 

dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di gara per l’affida-

mento del contratto di concessione; 

CONSIDERATO che tale diritto di opzione verrà esercitato mediante invio di PEC 

entro centottanta (180) giorni dalla scadenza del primo triennio di attività; 

CONSIDERATO il valore presunto della concessione, costituito dal fatturato totale 

del concessionario generato nel corso del servizio al netto del periodo opzionale 

(tre anni) e pari ad euro 6.353.913,48 (altre imposte e/o contributi di legge nonché 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per euro 8.531,34 esclusi), il 

tutto come risulta dal Piano economico-finanziario e come di seguito meglio spe-

cificato; 
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RITENUTO opportuno, ai fini dell’acquisizione del servizio in oggetto, procedere 

tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi di quanto 

disposto agli articoli 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che l’intera procedura di gara verrà espletata in modalità tele-

matica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Portale 

delle Stazioni Appaltanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  

VISTA la nota del 26 maggio 2021 – Relazione del Responsabile Unico del Proce-

dimento; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

 Di approvare gli elaborati progettuali elencati in premessa e custoditi presso la 

sede dell’AdSPMAO relativi alla Concessione del servizio di raccolta e gestione 

dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e Monfalcone per 

la durata di tre anni; 

 Di avviare la procedura finalizzata all’individuazione dell’operatore economico 

cui concedere il servizio di cui sopra mediante procedura aperta ai sensi di 

quanto descritto all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del medesimo decreto; 

 Di approvare il Piano economico finanziario del progetto di servizio che pre-

vede, in particolare, un volume di ricavo complessivo annuo di esercizio pari ad 

Porto di Trieste Porto di Monfalcone

637.210,73 €         150.524,45 €             

1.042.684,22 €      196.177,96 €             

50.893,00 €          -  €                        

32.280,80 €          8.200,00 €                

A 1.763.068,75 €      B 354.902,41 €             

2.117.971,16 €   

6.353.913,48 €   

IMPORTO PERIODO OPZIONALE 4.235.942,32 €      

Totale contratto base e opzionale   10.589.855,80 € 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO BASE (ANNI 3)

TOTALE IMPORTO ANNUO

Imbarcazioni da diporto, di servizio portuale e pescherecci

Costi annuali per attività di contrasto diffusione epidemia COVID - 19

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO (A+B)

Tipologia del servizio

Rifiuti solidi e smaltimenti

Rifiuti liquidi e smaltimenti
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euro 2.117.971,16, per un totale su tre anni di euro 6.353.913,48, oltre agli oneri 

della sicurezza, pari ad euro 8.531,34; 

 Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti 

della procedura di gara sopra richiamata; 

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

pubblicazioni di legge ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lettera a) 

del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 set-

tembre 2020, n. 120 e s.m.i., tramite affidamento diretto; 

 Di assumere un impegno di spesa di euro 7.800,00 sul capitolo 126/030/002, 

esercizio di bilancio 2021, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 05 LUG 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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