
DELIBERAZIONE N. 323/2022 
 

 
 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 
34144 Trieste 
CF/P IVA 00050540327 
T +39 040 6731 
F +39 040 6732406 
E protocollo@porto.trieste.it 
E pec@cert.porto.trieste.it  
www.porto.trieste.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pag. 1 di 4 

 

 
  

 
 

 
OGGETTO: Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio 
Ospo del Porto di Trieste. 
Progetto n. 1814 – CUP: C99G16000690005. 
• Aggiudicazione dei lavori ed aggiornamento del quadro economico di spesa presunta.  
CIG: 90873427D8.    
 

 
 

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”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 137/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale, tra l’altro, è stato 
disposto l’avvio della procedura di aggiudicazione dell’intervento di Esecuzione del piano di 
caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste, progetto n. 
1814, ai sensi di quanto disposto all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e per l’importo di euro 2.003.572,14, di cui euro 2.002.695,99 per 
l’intervento ed euro 876,15 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1691/A del 31 marzo 
2022, che dà conto dello svolgimento delle operazioni avvenute nei giorni 7, 8, 11, 12, 20 e 29 
aprile 2022; 
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TENUTO CONTO di quanto indicato nel sopra richiamato Verbale, con il quale la Commissione 
giudicatrice ha evidenziato come l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di operatori 
economici formato dalle società CHELAB S.r.l. (mandataria), Geosyntech S.r.l. (mandante) e 
Albanese Perforazioni S.r.l. (mandante), primo in graduatoria, risultasse anomala, ricorrendo le 
condizioni di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO quindi che la Commissione ha disposto che gli atti di gara fossero trasmessi al 
Responsabile del Procedimento per le opportune verifiche di congruità dell’offerta; 

RICHIAMATA la nota rif. A500, protocollo n. 093/2022, di data 23 maggio 2022, con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento dà conto dell’espletamento del procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta con nota trasmessa attraverso il portale eAppaltiFVG in data 3 maggio 
2022 e con il riscontro della società CHELAB S.r.l. trasmesso con nota di data 18 maggio 2022; 

CONSIDERATO che con nota protocollo gen. n. 6541P del 23 maggio 2022 il Responsabile del 
Procedimento in oggetto ha accettato le giustificazioni presentate dalla Società sopra richiamata; 

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ritenuto congruo il prezzo offerto, ha 
proposto l’aggiudicazione dell’intervento in oggetto al RTOE sopra richiamato; 

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; 

CONSIDERATO che conseguentemente all’aggiudicazione dell’intervento, il quadro economico di 
spesa presunta del progetto n. 1814 viene aggiornato come di seguito riportato: 

Del. n. 623/2021 Revisione del. 
n. 137/2022

Aggiudicazione

a.1 Importo lavori € 572.919,65 666.965,17 514.457,64
a.2 Importo servizi € 1.292.475,88 1.328.319,13 626.065,41
a.3 Importo forniture € 5.908,62 7.411,69 5.720,00
a.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a.4.1 Oneri per la sicurezza relativi ai lavori non soggetti a ribasso € 268,67 350,46 350,46
a.4.2 Oneri per la sicurezza relativi ai servizi non soggetti a ribasso € 403,00 525,69 525,69

Importo a base d'asta  (A) € 1.871.975,82 2.003.572,14 1.147.119,20

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

€ 0,00 0,00 0,00

c.2 € 0,00 0,00 30.000,00
c.3 € 0,00 0,00 0,00
c.4 Imprevisti                                                                                          € 93.599,02 30.145,94 114.711,92

c.5 € 0,00 0,00 0,00

c.6 € 0,00 0,00 0,00

c.6.1 € 0,00 0,00 114.711,92

c.7 € 39.500,00 39.500,00 39.500,00

c.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 2% di (A) a base d'asta € 37.439,61 40.071,44 40.071,44

c.8 € 0,00 0,00 0,00

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

c.11 € 0,00 80.000,00 80.000,00

c.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 10.230,00 10.230,00 10.230,00
c.12.1 Contributo ANAC € 600,00 600,00 600,00
c.12.2 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 0,5% del ribasso € 0,00 0,00 4.282,26

Totale complessivo somme a disposizione (B) € 188.368,63 207.547,38 441.107,55

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 2.060.344,45 2.211.119,52 1.588.226,75

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

Accantonamento accordi bonari art. 205 del d.lgs. 50/2016 (max 15% importo di contratto)

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

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

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

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla Progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento e di verifica e validazione;

Importo a base di gara:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
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TENUTO CONTO del valore complessivo del quadro economico di spesa presunta, pari ad euro 
1.588.226,75, di cui euro 1.147.119,20 per l’intervento di cui in oggetto (oneri per la sicurezza 
inclusi e pari ad euro 875,15) ed euro 441.107,55 per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO il termine di esecuzione dell’intervento in questione, pari a giorni 
centocinquantacinque (155) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

TENUTO CONTO che, in conformità all’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 5, 
comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 D. Lgs. 50/2016”, le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 
 

D E L I B E R A  
 
• Di approvare il Verbale della Commissione giudicatrice relativo alle sedute svoltesi nei giorni 7, 

8, 11, 12, 20 e 29 aprile 2022 ed inerenti la procedura di affidamento dell’intervento di 
Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio Ospo del 
Porto di Trieste, progetto n. 1814; 

• Di aggiudicare l’intervento sopra descritto al raggruppamento temporaneo di operatori economici 
formato dalle società CHELAB S.r.l. (mandataria, P.I. 01500900269), Geosyntech S.r.l. 
(mandante, P.I. 00746840321) e Albanese Perforazioni S.r.l. (mandante, P.I. 01565570700), per 
l’importo di euro 1.147.119,20 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 875,15); 

• Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Di approvare l’aggiornamento del quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1814 per 
l’importo complessivo di euro 1.588.226,75, di cui euro 1.147.119,20 per l’intervento (oneri per 
la sicurezza inclusi) ed euro 441.107,55 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con il Raggruppamento sopra citato; 

• Di affidare alla società A.Manzoni & C. S.p.a. (P.I. 04705810150) e all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato le 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 ridurre di euro 150.775,07 l’impegno di spesa n. 1694/2005, impegno principale n. 
1146/2005, capitolo 211/010/002, assunto con deliberazione n. 137/2022 del 17 febbraio 2022 e 
che passa da euro 150.775,07 ad euro 0,00. L’importo di euro 150.775,07 troverà utilizzo 
all’interno dello stesso programma di spesa di cui al Mutuo assistito dai contributi pluriennali 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia anno 2004, nell’impegno principale n. 1146/2005, 
capitolo 211/010/002; 
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• Di ridurre di euro 271.494,25 l’impegno di spesa n. 1691/2005, impegno principale n. 
1146/2005, capitolo 211/010/002, assunto con deliberazione n. 623/2021 del 10 dicembre 2022 e 
che passa da euro 271.494,25 ad euro 0,00. L’importo di euro 271.494,25 troverà utilizzo 
all’interno dello stesso programma di spesa di cui al mutuo assistito dai contributi pluriennali 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia anno 2004, nell’impegno principale n. 1146/2005, 
capitolo 211/010/002; 

• Di ridurre di euro 148.563,27 l’impegno di spesa n. 1422/2018, impegno principale n. 
1145/2018, capitolo 211/020/004, assunto con deliberazione n. 623/2021 del 10 dicembre 2022 e 
che passa da euro 148.563,27 ad euro 0,00. L’importo di euro 148.563,27 troverà utilizzo 
all’interno della Convenzione stipulata con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al 
decreto n. 3772/AMB del 1° dicembre 2017 del Direttore della Direzione centrale ambiente ed 
energia, nell’ambito dell'Accordo di programma di data 25 maggio 2012, per il completamento 
delle attività di caratterizzazione della parte a mare del sito di interesse nazionale di Trieste; 

• Di ridurre di euro 52.060,18 l’impegno di spesa n. 214/2020, sul capitolo 211/020/001, prenotato 
con deliberazione n. 819/2019 del 23 dicembre 2019 e che passa da euro 112.697,93 ad euro 
60.637,75. Tale riduzione costituisce economia di spesa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Trieste, li 25/05/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
 
 



 Atto n. 323 del 25/05/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: D'AGOSTINO ZENO
CODICE FISCALE: DGSZNE68A03L781L
DATA FIRMA: 25/05/2022 17:02:39
IMPRONTA: 0363520F1E72CAD76B87514D81B62FA0D8BF0B64BD5150BE398D219198817E9C
          D8BF0B64BD5150BE398D219198817E9C771CAFED2051F0A3F97272D8CE0F2939
          771CAFED2051F0A3F97272D8CE0F2939134AEEAF8C533ACED1CFE796E3141856
          134AEEAF8C533ACED1CFE796E3141856F3FA90FC19B1D790FE0EA140449495FE


