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OGGETTO: Accordo quadro per l’esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle 
opere marittime pensili nel porto id Trieste. 
Progetto n. 1871. 
 Aggiudicazione. 

CIG: 8856345717  
 

 
 

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 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 dell’ex Autorità portuale di Trieste, 
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”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 458/2021 del 30 luglio 2021, con la quale sono stati approvati 
gli elaborati progettuali, la spesa complessiva presunta ed avviate le procedure di gara mediante 
procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per l’esecuzione delle prove tecniche 
specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel porto di Trieste, progetto n. 1871, con 
un importo a base di gara pari ad euro 898.125,00 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 
71.000,00); 
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VISTO il Verbale del Seggio di gara relativo alle sedute svoltesi nei giorni 16 e 28 settembre 2021; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice della seduta riservata tenutasi in data 4 ottobre 
2021; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice delle sedute pubbliche svoltesi nei giorni 11 e 12 
ottobre 2021, da cui risulta che la prima classificata è la società In Situ S.r.l. (c.f. 01133420321), 
con un punteggio complessivo di 98,000; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla società sopra citata è risultata anomala, ricorrendo le 
condizioni di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

TENUTO CONTO che, con nota rif. A500 prot. n. 501/2021 di data 18 novembre 2021, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato di aver ultimato il sub-procedimento per la 
verifica di congruità sull’offerta della società In Situ S.r.l. e di averla ritenuta congrua; 

PRESO ATTO che con la sopra richiamata nota si confermano, quindi, gli esiti della graduatoria di 
gara, proponendo l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in oggetto alla società In Situ S.r.l. (c.f. 
01133420321), che ha offerto un ribasso del 21%; 

TENUTO CONTO che il termine previsto per la conclusione del contratto è di quarantotto (48) 
mesi dalla stipulazione dell’accordo quadro o inferiore nel caso di esaurimento dell’importo 
contrattuale stabilito;  

CONSIDERATO che in merito all’assoggettabilità o meno all’IVA dell’Accordo Quadro in 
oggetto, si rinvia la sua determinazione alla stipula dei futuri contratti attuativi; 

TENUTO CONTO della spesa complessiva prevista per il progetto n. 1871, pari ad euro 
904.625,00, di cui euro 898.125,00 per il servizio (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 
71.000,00) ed euro 6.500,00 per spese di pubblicazione, ANAC e “fondo salva opere”; 

VISTO il decreto MIT n. 144/2019 relativo al Regolamento recante la definizione dei criteri di 
assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere», che, in applicazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1bis a 1septies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, assegna al citato Fondo un 
contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle 
gare di appalto di servizi e forniture la cui base d’appalto è superiore ad euro 100.000,00; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

 
D E L I B E R A  

 
 Di approvare il Verbale interno del Seggio di gara relativo alle riunioni avvenute nei giorni 16 e 

28 settembre 2021 e i Verbali della Commissione giudicatrice riunitasi nei giorni 4, 11 e 12 
ottobre 2021 relativamente alle procedure di gara per la stipula di un Accordo quadro per 
l’esecuzione di prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel porto 
di Trieste, progetto n. 1871; 
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 Di aggiudicare l’Accordo Quadro di cui sopra alla società In Situ S.r.l. (c.f. 01133420321) per 
l’importo di euro 898.125,00 di cui euro 71.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;  

 Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti da parte della sopra citata società; 

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

 Di approvare l’affidamento delle pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di gara alla società 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., con sede in via Salaria 691 a Roma, e alla società 
A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in via E. Lugaro 15, a Torino, 

 Di autorizzare il versamento di euro 868,48 relativo al “Fondo salva opere” sul Capo XV, 
capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. 

 
La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva. 
 
  
 
Trieste, li 09/12/2021 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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