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OGGETTO: Concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle 
navi nei porti di Trieste e Monfalcone.  

 Affidamento del servizio in concessione.  
CIG: 8821539446   
 

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 572 di data 15 dicembre 2020, 
relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale; 
 
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 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 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 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’Autorità di Sistema 
portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la 
stessa Autorità di Sistema portuale”; 
 
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 
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degli articoli 164 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 379/2021 del 5 luglio 2021, di approvazione degli elaborati 
progettuali ed avvio della procedura finalizzata all’individuazione dell’operatore economico cui 
concedere il Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi, nei porti di 
Trieste e Monfalcone, mediante procedura aperta ai sensi di quanto descritto all’art. 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATI i verbali del Seggio di gara relativi alle riunioni svoltesi in data 9, 23 e 30 settembre 
2021 ed il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle riunioni svoltesi in data 8, 21 e 27 
ottobre 2021; 
 
TENUTO CONTO che dal sopra citato verbale della Commissione giudicatrice risulta la proposta 
di aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto al RTOE Sea Service S.r.l. (P.I. 
00117070326) e AcegasApsAmga S.p.A. (P.I. 00930530324), con un punteggio complessivo di 
60,47/80 per la parte tecnica; 
 
CONSIDERATO il valore della concessione come risulta dal Piano economico-finanziario 
presentato dal RTOE Sea Service-AcegasApsAmga, costituito dal fatturato e generato nel corso del 
servizio al netto del periodo opzionale, pari ad euro 6.192.462,00 (esclusi altre imposte e/o 
contributi di legge nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per euro 8.531,34), 
di seguito meglio descritto; 
 

Porto di Trieste Porto di Monfalcone
1.718.259,59 €         345.882,41 €            

2.064.142,00 €      
6.192.426,00 €      

4.128.284,00 €         

    10.320.710,00 € 

Tipologia del servizio

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO (A+B)

IMPORTO PERIODO OPZIONALE (ANNI 2)

Totale contratto base e  opzionale

Costi annuali 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO BASE (ANNI 3)

 
 
TENUTO CONTO che il concessionario sarà tenuto a corrispondere all’AdSPMAO il canone 
concessorio pari alla percentuale del 2,4% di quanto fatturato per i servizi resi agli utenti, detratto il 
50% dei costi del solo conferimento agli impianti di trattamento/smaltimento, con un minimo 
garantito di euro 44.000,00 per ciascun anno; 
 
TENUTO CONTO che il RTOE sopra citato ha offerto le seguenti riduzioni: 
 

- Del 5% sulla quota fissa per la raccolta dei rifiuti solidi delle navi nei porti di Trieste e 
Monfalcone; 

- Del 2,75% sulla quota fissa per la raccolta dei rifiuti liquidi delle navi nei porti di Trieste e 
Monfalcone; 

- Del 3,50% sulle tariffe per il diritto di chiamata; 
- Del 2,00% sulle tariffe ritiro e conferimento rifiuti e servizi aggiuntivi; 

 
CONSIDERATO che il Raggruppamento ha inoltre quantificato i costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
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95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, diversi dagli oneri della sicurezza finalizzati all’eliminazione 
dei rischi da interferenze già quantificati da AdSPMAO, in euro 12.707,83 per ciascun anno; 
 
CONSIDERATI altresì i costi della manodopera, quantificati dal suddetto RTOE in euro 
322.850,00 per anno; 
 
RICHIAMATA la relazione del RUP sulla verifica di congruità del Piano Economico Finanziario di 
data 12 novembre 2021, nella quale il PEF prodotto in sede di offerta dal RTOE Sea Service e 
AcegasApsAmga è ritenuto congruo e sostenibile; 
 
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 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’affidamento 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; 
 
RICHIAMATA la nota del 19 novembre 2021 – Relazione del Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
SU PROPOSTA del Segretario Generale; 
 
                                                                    DELIBERA 
 

 Di approvare i verbali del Seggio di gara relativi alle riunioni svoltesi in data 9, 23 e 30 
settembre 2021 ed il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle riunioni svoltesi in 
data 8, 21 e 27 ottobre 2021 inerenti la procedura di gara per l’affidamento della 
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 aggiudicare, ai sensi degli articoli 164 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 

concessione del servizio sopra descritto al RTOE Sea Service S.r.l. – AcegasApsAmga 
S.p.A. con una partecipazione ed esecuzione da parte della mandataria Sea Service pari al 
90% e della mandante AcegasApsAmga pari al 10%; 

 
 Di approvare il valore della concessione come risulta dal Piano economico-finanziario 
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presentato dal RTOE sopra citato, costituito dal fatturato e generato nel corso del servizio al 
netto del periodo opzionale, pari ad euro 6.192.462,00 (altre imposte e/o contributi di legge 
nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per euro 8.531,34 esclusi); 

 
 Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con il RTOE aggiudicatario; 

 
 Di aggiudicare le pubblicazioni di legge alla società Manzoni S.p.A. e all’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 e 
s.m.i. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
Trieste, li  
 
 
 
 
 
 
  
 
Trieste, li 07/12/2021 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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