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OGGETTO: Servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nei porti di Trieste 
e Monfalcone. Anni 2022-2025. Progetto n. 1967. 

- Approvazione degli elaborati progettuali ed avvio delle procedure di gara. 
CIG: 92702471D5. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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. 361 di data 8 novembre 2016, 
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 del Comitato di Gestione n. 28/2021 del 28 ottobre 2021, di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022;  

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001919 del 21 gennaio 2022, di approvazione della 
deliberazione del Comitato di Gestione sopra citata; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 317 del 17 maggio 2019, di aggiudicazione al raggruppamento 
temporaneo di operatori economici composto dalla società Crismani Ecologia s.r.l. e dalla società 
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Sea Service s.r.l. del Servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei 
nell’ambito del Porto di Trieste (2019-2022), progetto n. 1883; 

RICHIAMATO il contratto d’appalto n. 1975 di repertorio, prot. n. 5370/19; 

TENUTO CONTO che il servizio in oggetto si avvia al termine; 

VISTO il programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2022-2023 dell’AdSPMAO, 
così come aggiornato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 8 del 27 aprile 2022 ed in cui è 
inserito, nella prima annualità di programma, il Servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli 
specchi acquei nell'ambito del porto di Trieste (2022 - 2025); 
TENUTO CONTO che l’AdSPMAO deve provvedere al servizio di interesse generale riguardante 
la pulizia da rifiuti e/o assimilati ed il disinquinamento degli specchi acquei di propria pertinenza; 

CONSIDERATO che l’AdSPMAO necessita pertanto, in via continuativa, della disponibilità di una 
impresa specializzata che possa effettuare il suddetto servizio di disinquinamento consistente nella 
raccolta, negli specchi acquei di pertinenza, dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque 
natura e provenienza, compresa la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, 
carico, trasporto e conferimento degli stessi presso impianti di trattamento e/o recupero autorizzati; 

TENUTO CONTO dell’Intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia e riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone 
dalla Regione all’Autorità di Sistema portuale; 

CONSIDERATA l’esigenza di inserire nell’area coperta dal servizio in oggetto anche gli specchi 
acquei individuati nel Porto di Monfalcone; 

TENUTO CONTO che il servizio riguarderà le seguenti attività: 

• Servizio di manutenzione degli specchi acquei portuali di Trieste e Monfalcone diretta al prelievo 
ed alla raccolta di rifiuti galleggianti e stagnanti, compresi i residui oleosi, affidato in concessione ai 
sensi dell’art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994; 

• Servizio di pronto intervento per il recupero di rifiuti e/o assimilati che rappresentino un pericolo 
per la navigazione svolto all’esterno del normale orario di servizio ordinario;  

• Smaltimento dei rifiuti, diversi dagli urbani indifferenziati, recuperati negli interventi di pulizia 
ordinaria e nei servizi di pronto intervento non riconducibili ad un responsabile; 

VISTI i seguenti elaborati progettuali, conservati presso gli uffici dell’Area Ambiente e Bonifiche 
della Direzione Tecnica, Pianificazione, Ambiente e Energia dell’AdSPMAO: 

- Capitolato speciale d’appalto; 
- Relazione tecnico – illustrativa; 
- Tavola di inquadramento del servizio per il Porto di Trieste; 
- Tavola di inquadramento del servizio per il Porto di Monfalcone; 
- Lista delle Categorie; 
- Computo metrico estimativo; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Elenco prezzi unitari; 
- D.U.V.R.I.; 
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- Elenco elaborati; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle singole voci di importo del servizio sono state 
eseguite delle analisi dei prezzi, assumendo, ove possibile, come fonti dei prezzi unitari, i listini 
ufficiali locali e regionali quali il Prezziario della Regione Friuli - Venezia Giulia del 2021; 

TENUTO CONTO che, nelle spese da prevedersi per il progetto in oggetto, occorre aggiungere 
l’importo di euro 198.241,19 da imputare all’esercizio di bilancio 2025 per l’eventuale opzione di 
proroga di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’esperimento delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

TENUTO CONTO del valore a base d’asta del servizio in oggetto, stimato in euro 1.181.071,31 più 
gli oneri della sicurezza pari ad euro 8.375,84, e della spesa complessiva presunta come di seguito 
dettagliata; 
A
Importo servizio di pulizia e disinquinamento ordinario € 1.130.173,91
Importo servizio di pulizia e disinquinamento straordinario € 32.478,75
Servizi di trasporto e smaltimento € 18.418,65
Oneri della sicurezza € 8.375,84

€ 1.189.447,15
B
Imprevisti 5% dell'importo a base di gara € 59.472,36
Accantonamenti da modifiche ex art. 106, 
comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016

5% dell'importo a base di gara € 59.472,36

Opzione di proroga ex art. 106, c. 11, del 
d.lgs. n. 50/2016 € 198.241,19

Incentivo per funzioni tecniche di cui 
all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 2% dell'importo a base di gara € 23.788,94

Spese per pubblicità € 6.000,00
ANAC € 600,00

€ 347.574,85

TOTALE A+B € 1.537.022,00  
CONSIDERATO che l’aggiudicatario dovrà eseguire direttamente almeno il 50,1% della 
prestazione principale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei dei porti di Trieste e 
Monfalcone; 

TENUTO CONTO che la prestazione secondaria, relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti, 
potrà essere interamente subappaltata esclusivamente ad operatori economici iscritti nella c.d. White 
list della competente Prefettura; 

RITENUTO opportuno procedere ai sensi di quanto disposto agli articoli 60 e 95, comma 2, del 
d.lgs. n. 50/2016, attraverso procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

CONSIDERATO che il servizio 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; 
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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; 

TENUTO CONTO dell’opportunità di procedere all’affidamento del servizio di pulizia e 
disinquinamento degli specchi acquei per la durata di trentasei (36) mesi; 

VISTA la allegata Relazione del Responsabile del Procedimento, di data 16 giugno 2022;  

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 
 

DELIBERA 
 

• Di approvare gli elaborati progettuali di cui al progetto n. 1967 – Servizio triennale di pulizia e 
disinquinamento degli specchi acquei nei porti di Trieste e Monfalcone. Anni 2022-2025, 
conservati presso gli uffici dell’Area Ambiente e Bonifiche della Direzione Tecnica, 
Pianificazione, Ambiente e Energia dell’AdSPMAO; 

• Di approvare la spesa complessiva presunta del progetto n. 1967 che porge un importo di euro 
1.537.022,00, di cui euro 1.181.071,31 per il servizio, euro 8.375,84 per gli oneri della sicurezza, 
euro 59.472,36 per imprevisti, euro 59.472,36 per l’accantonamento da modifiche ex art. 106, 
comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, euro 198.241,19 per l’opzione di proroga del servizio ai 
sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del citato decreto legislativo, euro 23.788,94 per 
l’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, euro 6.000,00 per le spese di pubblicazione 
della gara ed euro 600,00 per contributo ANAC; 

• Di dare avvio alle procedure di affidamento del servizio ai sensi di quanto disposto agli articoli 
60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo per l’importo a base di gara di euro 1.181.071,31 più euro 8.375,84 per gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Di avviare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., all’operatore economico incaricato delle pubblicazioni di legge; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 6.000,00 sul capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 
2022, che presenta sufficiente diponibilità; 

• Di assumere un impegno di euro 600,00 sul capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 2022, che 
presenta sufficiente disponibilità. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
Trieste, li 23/06/2022 
 
 Il Presidente 
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 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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