
 

 

Oggetto: Lavori di rinnovamento e di adeguamento funzionale del raccordo ferro-

viario Aquilinia-Muggia.  

Progetto n. 1925 - CUP: C97E20000120005.  

Servizio di redazione dello studio di fattibilità e del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. 

• Aggiudicazione del servizio. 

 CIG: 883889788B 

Deliberazione n. 517/2021  
 

 

 
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; 

VISTA 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 protocollo 

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. 425/2021 del 19 luglio 2021, di approvazione 

della spesa complessiva di euro 157.750,75 ed avvio delle procedure di affidamento 

del servizio di redazione dello studio di fattibilità e del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica relativamente ai Lavori di rinnovamento e adeguamento funzionale 

del raccordo ferroviario Aquilinia – Muggia, progetto n. 1925, mediante procedura 

negoziata 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, e di cui all’art. 63 del d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice che dà conto dello svolgimento 

delle operazioni avvenute nei giorni 2 e 6 settembre 2021 e nel quale di propone 
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l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’operatore economico Serin S.r.l. (c.f. 

01692760307), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85 punti, per l’importo 

di euro 91.495,44 a seguito del ribasso offerto del 42,000%; 

TENUTO CONTO che, con nota rif. A4-10 prot. n. P 152/2021 di data 8 settembre 

2021, il Responsabile Unico del Procedimento, confermando l’esito della gradua-

toria, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’operatore economico 

sopra richiamato; 

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

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

s.m.i. e dall’art. 3, comma 13, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 

26 giugno 1990, n. 165, trattandosi di intervento strutturale da realizzarsi su im-

pianto già esistente e che riflette direttamente il suo funzionamento, ammoderna-

mento e riqualificazione ed il movimento di beni e mezzi di trasporto;   

RITENUTO opportuno aggiornare la spesa complessiva relativa all’affidamento 

del servizio in oggetto, di seguito meglio dettagliata; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 423/2021 di data 16 luglio 2021, di assunzione 

di un accertamento d’entrata di euro 157.750,75 e contestuale assunzione dell’im-

pegno di spesa n. 724/2021, sul capitolo 211/020/003, relativamente al “Fondo per 

la progettazione di fattibilità” di cui al d.m. n. 171/2019 ed al d.m. n. 594/2019 del 

MIT; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DELIBERA 

 Di approvare il Verbale della Commissione giudicatrice relativo alle sedute del 

2 e 6 settembre 2021 ed inerenti la procedura di gara per l’affidamento del ser-

vizio di redazione dello studio di fattibilità e del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica relativamente ai Lavori di rinnovamento e adeguamento funzionale 

del raccordo ferroviario Aquilinia – Muggia, progetto n. 1925; 

 Di aggiudicare il servizio sopra richiamato all’operatore economico Serin S.r.l. 

(c.f. 01692760307) per l’importo di euro 91.495,44 (oneri previdenziali esclusi); 

 Di aggiornare ad euro 95.384,26 (di cui euro 91.495,44 per il servizio, euro 

3.659,82 per gli oneri previdenziali al 4%, euro 225,00 per il contributo ANAC 

Servizio  €    91.495,44 

Oneri previdenziali 4%  €      3.659,82 

Contributo ANAC  €         225,00 

Imposta di bollo  €             4,00 

Totale  €    95.384,26 
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ed euro 4,00 per imposta di bollo) la spesa complessiva inerente il servizio in 

oggetto; 

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

Responsabile del Procedimento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara dall’aggiudicatario, così come previsto all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con la società Serin S.r.l; 

 Di assumere un impegno di spesa di euro 95.384,26 a valere sull’impegno prin-

cipale n. 724/2021 assunto con deliberazione n. 423/2021 del 16 luglio 2021 sul 

capitolo 211/020/003. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

Trieste, li 20 SET 2021 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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