
 

 

 

Oggetto: Secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 

2021/2023 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022.  

Deliberazione n. 25/2021  
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come da ultimo modificata dal decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 169, e dal decreto legislativo 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 portuale 

del Mare Adriatico orientale; 

VISTO l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 

degli appalti, che dispone l’adozione e l’approvazione da parte delle amministrazio-

ni aggiudicatrici del programma triennale dei lavori pubblici nonché dei relativi ag-

giornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio; 

TENUTO CONTO dei documenti pluriennali di pianificazione e programmazione di 

cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante Attuazione dell'articolo 

30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia 

di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche; 

VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 – Regolamento recante proce-

dure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e 

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ed ogni altra normativa correla-

ta; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Gestione n. 12/2020 del 30 ottobre 

2020, di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Gestione n. 6/2021 del 14 aprile 

2021, di approvazione della Revisione n. 3 (“Aggiornamento 2020”) del Piano ope-

rativo triennale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale 2017-

2019; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Gestione n. 7/2021 del 14 aprile 

2021, con la quale sono stati approvati l’aggiornamento e le relative modifiche al 

programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e al programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021/2022 dell’Autorità di Sistema portuale del Mare 
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Adriatico orientale; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni del Comitato di Gestione n. 23 e n. 24 del 29 

luglio 2021, di approvazione delle variazioni di competenza e di cassa al bilancio di 

previsione 2021;  

VISTO l’articolo 5, comma 9, del d.m. n. 14/2018, ai sensi del quale “I programmi 

triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita 

approvazione dell'organo competente (…) qualora le modifiche riguardino: a) la 

cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; b) l’aggiunta di 

uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o re-

gionale; c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finan-

ziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approva-

zione  del  programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito 

di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito  

dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive; e) la 

modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per 

la quale si rendano necessarie ulteriori risorse; 

RITENUTO opportuno procedere ad un secondo aggiornamento del programma 

triennale dei lavori pubblici 2021/2023 per le seguenti motivazioni: 

- Inserimento nell’annualità 2021 dei Lavori di adeguamento degli impianti di cli-

matizzazione della palazzina n. 91 del comprensorio della Torre del Lloyd a 

Trieste, per l’importo complessivo di euro 150.000,00 ed ai sensi dell’art. 5, 

comma 9, lett. c); 

VISTO l’articolo 7, comma 8, del d.m. 14/2018, ai sensi del quale I programmi 

biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, 

previa apposita approvazione dell'organo competente (…) qualora le modifiche ri-

guardino: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale 

delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conse-

guenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di 

uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 

bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma, ivi 

comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di eco-

nomie; d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di 

un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del  

quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si  

rendano necessarie ulteriori risorse;  

RITENUTO opportuno procedere ad un secondo aggiornamento anche del pro-

gramma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 per le seguenti mo-

tivazioni: 

- Anticipazione all’annualità 2021 dell’Accordo quadro per l’esecuzione di prove 

tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel porto di 
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Trieste, progetto n. 1871, per un importo complessivo di euro 904.625,00 ed ai 

sensi dell’art.7 comma 8 lett. d); 

- Anticipazione all’annualità 2021 ed aggiornamento della spesa ad euro 

100.000,00 del servizio di progettazione dell’intervento di Realizzazione del cen-

tro operativo servizi logistico-ferroviari a servizio del nuovo layout del piano di 

armamento portuale del Punto Franco Nuovo, progetto n. 1799/D, ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, lett. d); 
 
- Modifica della spesa in aumento per lo Studio di fattibilità e progettazione preli-

minare dei lavori di messa in sicurezza permanente del comprensorio ex Esso e 

della discarica di via Errera a Trieste, progetto n. 1946, per un importo comples-

sivo di euro 48.190,13 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. e); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del servizio di progettazione definitiva dei Lavo-

ri di elettrificazione delle banchine del porto di Monfalcone, progetto n. 1938, 

per un importo complessivo di euro 202.909,88 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, 

lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del servizio di progettazione definitiva dei Lavo-

ri di elettrificazione delle banchine della Piattaforma logistica del Porto di Trie-

ste, progetto n. 1943, per un importo complessivo di euro 156.811,91 ed ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 della Concessione del servizio di raccolta e ge-

stione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e Monfal-

cone, per un importo stimato della concessione pari ad euro 6.353.913,48 più eu-

ro 7.800,00 per le spese di gara ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. b); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del servizio di Esecuzione del piano di sicurezza 

dell'impianto portuale (PFSP) Portorosega, del piano di sicurezza del Porto 

(PSP) di Monfalcone e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni per la du-

rata di 48 mesi (2021-2024), per un importo complessivo di euro 1.007.265,35 ed 

ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. b); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del servizio SIN di Trieste - Area marina Canale 

Industriale e relativo canale di accesso - Analisi strumentale geofisica per l'indi-

viduazione di masse target a fini bellici alle profondità massime balistiche di ri-

costruzione, progetto n. 1939, per l’importo di euro 54.554,29 ed ai sensi dell’art. 

7, comma 8, lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 della Fornitura di prodotti software Autodesk 

per il Building Information Modeling e servizi connessi, per l’importo di euro 

210.000,00 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del Servizio di pulizia degli ambienti ed uffici 

dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale porto di Trieste, 

Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell’ambito portuale, per 
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l’importo di euro 1.859.349,81 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del Servizio di manutenzione ordinaria dello sca-

fo del pontone gru Ursus, progetto n. 1950, per l’importo di euro 149.583,85 ed 

ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del servizio di progettazione definitiva ed esecu-

tiva dei Lavori di sistemazione delle aree esterne della sede dell’AdSPMAO a 

Trieste con obiettivi di incremento delle qualità ambientali del sito, progetto n. 

1944, per l’importo di euro 44.425,38 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c); 

- Inserimento nell’annualità 2021 del servizio di Adeguamento del PRP al Piano 

Paesaggistico Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per 

l’importo di euro 60.000,00 ed ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. b); 

TENUTO CONTO che le modifiche ai programmi di cui agli articoli 5, comma 9, e 

7, comma 8, del d.m. n. 14/2018 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui 

all'articolo 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2, del Codice degli appalti; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA 

Di approvare il secondo aggiornamento e le relative modifiche al programma trien-

nale dei lavori pubblici 2021/2023 e al programma biennale degli acquisti di fornitu-

re e servizi 2021/2022 dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orienta-

le, così come risulta dalle schede allegate alla presente deliberazione e che ne costi-

tuiscono parte integrante. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li  30 SET 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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