
    

 

Deliberazione n. 569/2021 
 

 

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

viario Aquilinia Wärtsilä. 

Progetto n. 1890 – CUP: C97F19000070005. 

Aggiudicazione dei lavori. 

CIG: 8811387A92. 

 

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 Au-

torità 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. 355/2021 del 22 giugno 2021, di approvazione 

del progetto esecutivo ed avvio della procedura di aggiudicazione dei Lavori di rin-

novamento e di adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-

Wärtsilä, progetto n. 1890, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per un importo a base di gara pari ad euro 3.593.321,00, di cui euro 

165.359,46 per oneri della sicurezza sono soggetti a ribasso; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice che dà conto dello svolgimento 

delle operazioni di gara avvenute nei giorni 14 e 20 settembre 2021 e nel quale si 

propone l’aggiudicazione dell’appalto al R.T.OE. costituendo Cenedese S.p.A. (ca-

pogruppo mandataria) – SE.GE.CO. S.r.l. (mandante) che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 97,222, per l’importo di euro 3.288.477,78, per effetto del ribasso 

offerto del 4,069%, oltre euro 165.359,46 per oneri della sicurezza; 



Segue Deliberazione n.569/2021 

 

TENUTO CONTO che, con nota Rif. A4-10 prot. n. P171/2021 di data 15 ottobre 

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

ria, ha proposto l’aggiudicazione dei lavori in oggetto al R.T.OE. costituendo Ce-

nedese S.p.A. (capogruppo mandataria) – SE.GE.CO. S.r.l. (mandante); 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in 

quanto previsto all’art. 9, comma 1, punto 6) del d.P.R. n. 633/1972 e seguenti mo-

difiche ed integrazioni, trattandosi di prestazioni realizzate in un’area definita 

“porto” nella definizione che assume dal punto di vista fiscale ovvero il complesso 

di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commer-

ciali e le attività a questi strumentali; 

CONSIDERATO che conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori di che trat-

tasi, occorre procedere all’aggiornamento del quadro economico di spesa presunta 

del progetto n. 1890, come di seguito riportato: 

 

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente 

all’aggiudicazione, prevede un importo complessivo di euro 4.698.167,69, di cui 

euro 3.453.837,24 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 

165.359,46) ed euro 1.244.330,45 per le somme a disposizione dell’Amministra-

zione; 

Base di gara Aggiudicazione

a.1 Importo lavori € 3.427.961,54 3.288.477,78

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 165.359,46 165.359,46

Importo a base d'asta  (A) € 3.593.321,00 3.453.837,24

b.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00 0,00

b.2 € 32.707,50 32.707,50

b.3 € 0,00 0,00

b.4 Imprevisti                                                                                          10% di (A) a base d'asta € 359.332,10 359.332,10

b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 0,00

b.6 Accantonamenti da modifiche ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 € 179.666,05 179.666,05

b.6.1
Accantonamento accordi bonari art. 205 del d.lgs. 50/2016 (max 15% 

importo a base d'asta)
€ 179.666,05 179.666,05

b.7

Spese tecniche relative alla progettazione, spese di carattere strumentale ex 

art. 23, comma 11bis, del Codice, attività preliminari, CSP, conferenze di 

servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità

€ 215.599,26 215.599,26

b.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 € 71.866,42 71.866,42

b.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
€ 40.000,00 40.000,00

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 0,00

b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 7.000,00 7.000,00

b.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 150.000,00 150.000,00

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 1.235.837,38 1.235.837,38

b.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 7.195,65 7.195,65

b.12.1 Contributo ANAC € 600,00 600,00

b.12.2 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € 0,00 697,42

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 1.243.633,03 1.244.330,45

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 4.836.954,03 4.698.167,69

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini

Allacciamento ai pubblici servizi

2% di (A) a base d'asta

5% di (A) a base d'asta

5% di (A) a base d'asta

0,5% del ribasso offerto in gara



Segue Deliberazione n.569/2021 

 

TENUTO CONTO che il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è 

fissato in 270 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-

gna dei lavori, così come offerto dall’aggiudicatario con una riduzione sui tempi di 

esecuzione dei lavori del 25%; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DELIBERA 

 Di aggiudicare i Lavori di rinnovamento e di adeguamento funzionale del rac-

cordo ferroviario Aquilinia Wärtsilä, progetto n. 1890, al R.T.OE. costituendo 

Cenedese S.p.A. (capogruppo mandataria) – SE.GE.CO. S.r.l. (mandante), per 

l’importo di euro 3.453.837,24 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 

165.359,46); 

 Di approvare l’aggiornamento del quadro economico di spesa presunta del pro-

getto n. 1890 che porge un importo complessivo di euro 4.698.167,69, di cui 

euro 3.453.837,24 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi) ed euro 

1.244.330,45 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 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 dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con l’aggiudicatario; 

 Di procedere alla riduzione di euro 225.362,93 dell’impegno di spesa n. 

614/2021, assunto con deliberazione n. 355/2021 del 22 giugno 2021 sul capitolo 

211/020/002. L’importo recuperato di euro 225.362,93 torna nelle disponibilità 

dell’impegno di spesa principale n. 119/2021, sul capitolo 211/020/002. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 02 NOV 2021 

 
Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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