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OGGETTO: Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio 
Ospo del Porto di Trieste. 
Progetto n. 1814 – CUP: C99G16000690005 – CUP: C69H17000010003. 
Approvazione della revisione del progetto ed avvio delle procedure di gara. 
CIG: 898283344B.   
 

 
 

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; 
 
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”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 819/2019 del 23 dicembre 2019 di approvazione del progetto di 
Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile del Porto di Trieste, progetto n. 
1814, del quadro economico di spesa presunta per l’importo complessivo di euro 1.640.286,93, di 
cui euro 1.479.399,00 per il servizio ed euro 160.887,93 per le somme a disposizione 
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dell’Amministrazione nonché di avvio delle procedure di aggiudicazione mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
 
CONSIDERATO che, prima della pubblicazione della gara, la Regione FVG, con nota del 26 luglio 
2021, ha avanzato la richiesta di escavo del fondale presso la foce del Rio Ospo, collocato in 
un’area confinante con l’area oggetto del servizio in argomento; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di semplificare le procedure di validazione delle indagini nonché per 
l’evidente similitudine delle aree, procedere all’estensione del servizio nell’anzidetta area; 
 
TENUTO CONTO che il Piano di caratterizzazione, non più soggetto ad approvazione del 
Ministero della Transizione Ecologica, è stato concordato con l’ARPA FVG; 
 
TENUTO CONTO che le attività oggetto del servizio rientrano tra le attività finanziate nell’ambito 
della Convenzione tra Regione FVG e Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, 
stipulata e sottoscritta in data 28 novembre 2017; 
 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 6, comma 2, della suddetta Convenzione, che ammette a 
finanziamento le spese sostenute per la realizzazione delle attività del Programma Operativo di 
Dettaglio (POD) che, al punto c., prevede l’esecuzione del “Piano di caratterizzazione ai sensi del 
D.M. 07/11/2008 del Canale Industriale e del relativo canale di accesso”; 
 
CONSIDERATO che la Convenzione sopra richiamata è in corso di modifica, con un ampliamento 
delle attività inserite nel POD, tra cui sono comprese anche le “Indagini integrative al Piano di 
caratterizzazione dell’area marino costiera – Esecuzione delle indagini di caratterizzazione 
ambientale ai sensi del d.m. 07.11.2008 alla foce del Rio Ospo, finalizzate al dragaggio della foce 
del Rio Ospo ai fini della sicurezza della navigazione”; 
 
CONSIDERATO che il servizio comprende le seguenti attività: 

- Esecuzione di rilievo batimetrico (solo foce Rio Ospo); 
- Esecuzione di carotaggi per il prelievo dei campioni di sedimento; 
- Esecuzione di analisi chimiche e fisiche di laboratorio; 
- Esecuzione di analisi di classificazione a rifiuto dei sedimenti (solo foce Rio Ospo); 
- Esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio; 
- Esecuzione di analisi ecotossicologiche di laboratorio; 
- Elaborazione degli esiti della caratterizzazione; 
 
CONSIDERATO che è stato necessario procedere pertanto ad una revisione del progetto, 
precedentemente già approvato con la deliberazione n. 819/2019; 
 
TENUTO CONTO che il nuovo importo a base di gara è di euro 1.871.975,82 (oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso inclusi);  
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CONSIDERATO che conseguentemente alla revisione progettuale, il quadro economico di spesa 
presunta del progetto n. 1814 viene aggiornato come di seguito riportato: 
 

Base di gara
a.1 Importo lavori € 572.919,65
a.2 Importo servizi € 1.292.475,88
a.3 Importo forniture € 5.908,62
a.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a.4.1 Oneri per la sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso € 268,67
a.4.2 Oneri per la sicurezza relativi ai servizi non soggetti a ribasso € 403,00

Importo a base d'asta  (A) € 1.871.975,82

c.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i 
rimborsi previa fattura

€ 0,00

c.2 € 0,00
c.3 € 0,00
c.4 Imprevisti                                                                                          € 93.599,02

c.5
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi spese tecniche relative 
alla progettazione, attività preliminari

€ 0,00

c.6
Accantonamento in relazione alla modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016

€ 0,00

c.7
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP, 
conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità

€ 39.500,00

c.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 2% di A € 37.439,61

c.8
spese per attività tecnico amministrative connesse alla Progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;

€ 0,00

c.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 7.000,00

c.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

€ 0,00

c.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 10.230,00
c.12.1 Contributo ANAC € 600,00
c.12.2 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 0,5% del ribasso € 0,00

Totale complessivo somme a disposizione (B) € 188.368,63

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 2.060.344,45

Importo a base di gara:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamento ai pubblici servizi

 
 
CONSIDERATO che l’attività in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in quanto previsto 
all’art. 9, comma 1, punto 6) del d.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

RITENUTO opportuno procedere ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

TENUTO CONTO che come previsto dall’art. 105, comma 2, terzo periodo del d.lgs. n. 50/2016, 
così come riformulato dall’art. 49 del d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, la Stazione 
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Appaltante è tenuta a indicare sulla determina a contrarre le prestazioni o le lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche 
dell'appalto, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da 
effettuare, fermo restando il divieto di cessione del contratto; 
 
RITENUTO opportuno che l’aggiudicatario svolga almeno il 50% delle attività di analisi di 
laboratorio e integralmente la relazione tecnica di sintesi del servizio, prevista dall’art. 7 del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
TENUTO CONTO che le prestazioni in appalto sono riferite ad un complesso di operazioni da 
effettuarsi in maniera continuativa da parte di un operatore qualificato, per cui è necessario che 
l’affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti costantemente con le 
peculiarità del servizio, in modo da acquisire tutte le conoscenze necessarie e da espletare 
conseguentemente le attività con la necessaria continuità; 
 
CONSIDERATO che il predetto limite, pertanto, è finalizzato a garantire:  

a. che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle 
prestazioni) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell’impresa 
aggiudicataria che determini uniformità e tempestività;  

b. il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria che 
pertanto ha anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei 
servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti 
dal progetto a base di gara; 

 
RICHIAMATA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, rif. A500, prot. 481/2021 
di data 8 novembre 2021; 
 
SU PROPOSTA del Segretario Generale; 
 

D E L I B E R A  
 
 Di approvare la revisione del progetto di Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale 

Navigabile del Porto di Trieste, progetto n. 1814;  

 Di approvare il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1814 per una spesa 
complessiva pari ad euro 2.060.344,45, di cui euro 1.871.975,82 per l’intervento (oneri per la 
sicurezza inclusi e pari ad euro 671,67) ed euro 188.368,63 per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 Di autorizzare l’avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori sopra descritti ai sensi di 
quanto disposto all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo di euro 1.871.975,82, di 
cui euro 1.871.304,15 per l’intervento ed euro 671,67 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
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 Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti della procedura di 
gara sopra richiamata; 

 Di avviare le procedure di affidamento all’operatore economico incaricato delle pubblicazioni di 
legge ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., tramite affidamento 
diretto; 

 Di procedere all’assunzione di un impegno di spesa di euro 148.563,27 sull’impegno di spesa 
principale n. 1145/2018, capitolo 211/020/004, che presenta sufficiente disponibilità; 

 Di procedere all’assunzione di un impegno di spesa di euro 271.494,25 sull’impegno di spesa 
principale n. 1146/2005, capitolo 211/010/002, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

Esercizio EPF Cap./Art. Importo (eu) Subordinato a 

2021 2018 211/020/004 € 148.563,27 1145/2018 

2021 2005 211/010/002 € 271.494,25 1146/2005 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Trieste, li 10/12/2021 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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