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OGGETTO: Lavori di ripristino della funzionalità della radice del Molo Bersaglieri del Porto di 
Trieste. 
Progetto n. 1962 - CUP: C97H21006090005. 
- Approvazione del progetto esecutivo ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.  
 

 
 

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; 
 
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 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 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 in data 6 ottobre 2021 si è riscontrato il cedimento della banchina alla radice 
del Molo Bersaglieri, con conseguente inservibilità del prospiciente ormeggio n. 30, dedicato al 
traffico crocieristico; 

 
TENUTO CONTO dell’urgenza di intervenire subito al fine di scongiurare i disservizi organizzativi 
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relativi al traffico marittimo del Porto e conseguenti all’impossibilità di accosto delle unità navali 
alla radice del molo Bersaglieri; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 571/2021 del 2 novembre 2021, di affidamento alla società C&T 
Engineering S.r.l. (C.F. 02777880275) del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di ripristino della 
funzionalità della radice del Molo Bersaglieri del Porto di Trieste, progetto n. 1962;  
 
VISTA la lettera-contratto prot. gen. 12625/P datata 8 novembre 2021 e successiva accettazione 
prot. gen. 14400/A del 15 dicembre 2021 e relativa all’affidamento del servizio sopra richiamato 
alla società C&T Engineering S.r.l.; 
 
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, i cui elaborati sono conservati agli atti 
presso gli uffici della Direzione Tecnica, Pianificazione, Ambiente ed Energia dell’AdSPMAO; 

 
CONSIDERATO, in particolare, che si procederà al ripristino della funzionalità del paramento a 
massi della banchina, con esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione e messa in sicurezza 
della radice della stessa, gravemente lesionata e a rischio crollo, nonché al posizionamento di 
adeguati sistemi di ormeggio con installazione di nuove bitte supplementari, in radice da 300 ton e 
sulla piattaforma a mare da 160 ton ciascuna; 

 
CONSIDERATO l’importo a base di gara stimato in euro 965.121,00, di cui euro 940.648,32 per 
lavori ed euro 24.472,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
CONSIDERATO il quadro economico di spesa presunta per il progetto n. 1962, che presenta un 
importo complessivo pari ad euro 1.203.996,57, di seguito meglio dettagliato: 
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Base di gara
a.1 Importo lavori a corpo € 940.648,32
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 24.472,68

Importo a base d'asta  (A) € 965.121,00

b.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
b.2 € 0,00
b.3 € 0,00
b.4 Imprevisti                                                                                          10% di (A) a base d'asta € 96.512,10
b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
b.6 Accantonamenti da modifiche ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 € 0,00

b.6.1 Accantonamento accordi bonari art. 205 del d.lgs. 50/2016 (max 15% 
importo a base d'asta)

€ 48.256,05

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

€ 60.000,00

b.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 € 19.302,42

b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione

€ 0,00

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00

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

€ 7.000,00

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 236.070,57
b.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
b.12.1 Oneri previdenziali € 2.400,00
b.12.2 Contributo ANAC € 405,00
b.12.3 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € 0,00

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 238.875,57

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 1.203.996,57

2% di (A) a base d'asta

5% di (A) a base d'asta

0,5% del ribasso offerto in gara

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamento ai pubblici servizi

 
 

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;  

VISTO il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;  

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del 
Comitato di Gestione n. 33/2019 del 20 dicembre 2019;  

RITENUTO opportuno procedere ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 
n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e s.m.i., tramite procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016 e sulla base del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che si intende procedere con la consultazione di almeno dieci operatori 
economici; 

TENUTO CONTO che gli operatori economici da consultare saranno selezionati secondo le 
modalità previste dal Regolamento sopra richiamato approvato con deliberazione del Comitato di 
Gestione n. 33/2019; 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 670/2021 del 24 dicembre 2021, di accertamento d’entrata della 
somma di euro 1.300.000,00 e contestuale assunzione di impegno di spesa per il medesimo importo; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta di euro 1.203.996,57 per il progetto n. 1962 
trova copertura nell’impegno di spesa n. 1229/2021 assunto con la sopra richiamata deliberazione n. 
670/2021;  

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non sono imponibili IVA, rientrando in quanto previsto 
all’art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., 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 commerciali 
e le attività a questi strumentali;  

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, rif. A500 prot. 565/2021, di data 22 
dicembre 2021; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DELIBERA 

• Di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di ripristino della funzionalità della radice del 
Molo Bersaglieri del Porto di Trieste, progetto n. 1962, così come da elaborati progettuali 
conservati agli atti presso gli uffici della Direzione Tecnica, Pianificazione, Ambiente ed Energia 
dell’AdSPMAO; 

• Di approvare il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1962 per l’importo 
complessivo di euro 1.203.996,57, di cui euro 965.121,00 per i lavori (oneri per la sicurezza 
inclusi) ed euro 238.875,57 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

• Di autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori sopra descritti ai sensi di quanto 
disposto all’art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 120/2020 e s.m.i., tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 
d.lgs. n. 50/2016, con consultazione di almeno dieci operatori economici e sulla base del prezzo 
più basso; 

• Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a sottoscrivere gli atti della procedura di 
affidamento in oggetto. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
  
 
Trieste, li 13/01/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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