
 

 

Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° 
gennaio 2023 - 31 dicembre 2026. Aggiudicazione definitiva 
del servizio. CIG 926737716F 

  

 
 

 

                       Deliberazione n.27/2022 

Il COMITATO DI GESTIONE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 

4 agosto 2016, n. 169; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 

di data 15 dicembre 2020, che nomina il dott. Zeno D’Agostino Presi-

dente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 26 giu-

gno 2007 con la quale è stato adottato il Regolamento di Amministra-

zione e Contabilità dell’ex Autorità portuale di Trieste, approvato in 

data 26 ottobre 2007 con nota protocollo M_TRA/DINFR/10810, e suc-

cessivamente modificato all’art. 57, comma 7, con deliberazione del 

Comitato Portuale n. 1 del 9 febbraio 2012, approvata in data 26 marzo 

2012 con nota protocollo M_TRA/PORTI/3926; 

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”; 

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione n° 16 del 16 giugno 

2022 relativa, tra l’altro, all’autorizzazione all’avvio delle procedure 

per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta di 

cui all’art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, con aggiudi-

cazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa previsto dall’art.95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, 

per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026;  
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VISTO il bando di gara e i relativi allegati pubblicati in data 21 giugno 

2022, sulla GUUE S118, sulla GURI n. 72, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, su due quotidiani nazionali e 

due quotidiani locali, nonché sulla piattaforma telematica; 

VISTE la rettifica al Disciplinare di gara e la contestuale proroga dei 

termini per la presentazione delle offerte, pubblicate in data 4 luglio 

2022; 

VISTA la ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle of-

ferte, pubblicata in data 26 luglio 2022; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale n.1708 di data 23 agosto 2022 con il quale è 

stata istituita una Commissione giudicatrice preposta alle operazioni 

della gara di cui all’oggetto, come specificate nel disciplinare di gara; 

CONSIDERATO quanto indicato nell’allegato Verbale interno della 

Commissione di gara relativo alle riunioni del 25 agosto e del 5 settem-

bre 2022; 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, come si evince dal 

Verbale interno relativo alla seduta pubblica, svoltasi in data  5 settem-

bre 2022, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla 

“Banca Nazionale del Lavoro SpA – Gruppo BNP Paribas” che ha con-

seguito 82,302 punti su 100 ed offerto il compenso forfettario annuo 

onnicomprensivo di €uro 80.000,00 (ottantamila/00), IVA esente art.10 

comma 1 DPR 633/72, nonché un tasso di interesse attivo annuo pari 

allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) e un tasso di interesse pas-

sivo annuo pari allo 0,80% (zerovirgolaottantapercento);   

SENTITO il Segretario Generale 

SU PROPOSTA del Presidente; 

d e l i b e r a 
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 - di approvare l’allegato Verbale interno della Commis-

sione giudicatrice relativo alle riunioni del 25 agosto e 

del 5 settembre 2022, Commissione incaricata di pro-

porre l’aggiudicazione dell’appalto relativo al “Servi-

zio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicem-

bre 2026”; 

- di aggiudicare il servizio di cui trattasi alla “Banca Na-

zionale del Lavoro SpA – Gruppo BNP Paribas”, sede 

di Trieste, Piazza Ponterosso 1, per l’importo forfettario  

onnicomprensivo di € 320.000,00 (trecentoventi-

mila/00) per il quadriennio di servizio 2023/2026, cor-

rispondente ad € 80.000,00 annui (ottantamila/00), IVA 

esente art.10 comma 1 DPR 633/72, alle condizioni in-

dicate in premessa; 

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà effi-

cace dopo la verifica, da parte del Responsabile del Pro-

cedimento, del possesso dei requisiti dichiarati in sede 

di gara dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 

32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- di autorizzare la stipula dell’atto di convenzione per 

scrittura privata tra le parti in argomento; 

- di approvare la spesa definitiva derivante dall’affida-

mento delle pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di 

gara alla società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

SpA, con sede in via Salaria 691 a Roma, alla società 

A.Manzoni & C. SpA, con sede in via Nervesa 21, a 

Milano, ed al pagamento del contributo ANAC che ri-

spettivamente è pari ad € 734,85, € 1.790,96 ed € 

375,00 per i quali sono stati assunti gli impegni  di spesa 

n. 769/2022, n. 770/2022 e n. 771/2022 di cui alla pre-

notazione assunta con deliberazione n.16 del 16 giugno 

2022 e pari ad € 10.000,00. 

Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta: 

- l’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 80.000,00 
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(ottantamila/00) a valere sul capitolo 123/010/003 

“Oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 

2023; 

- l’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 80.000,00 

(ottantamila/00) a valere sul capitolo 123/010/003 

“Oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 

2024; 

- l’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 80.000,00 

(ottantamila/00) a valere sul capitolo 123/010/003 

“Oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 

2025;  

- l’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 80.000,00 

(ottantamila/00) a valere sul capitolo 123/010/003 

“Oneri connessi con il Servizio di Cassa”, Esercizio 

2026. 

La prenotazione di spesa residua assunta con deliberazione 

n°16/2022 sul capitolo 113/100/006 “Altre spese per servizi 

amministrativi”, Esercizio 2022, successivamente alla quanti-

ficazione delle spese da sostenere dopo l’aggiudicazione e re-

lative alla pubblicazione dell’esito sulla GURI,  decade e co-

stituisce economia della previsione di bilancio 2022. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

   

   

   

   

   

Trieste, li  23/09/2022 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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