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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. 
- Aggiudicazione del servizio ed aggiornamento della spesa presunta. 
CIG: 92702471D5.  
 

 
 

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. 368/2022 del 23 giugno 2022, con la quale, tra l’altro, è stato 
disposto l’avvio delle procedure di affidamento del Servizio triennale di pulizia e disinquinamento 
degli specchi acquei nei porti di Trieste e Monfalcone. Anni 2022-2025, progetto n. 1967, 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; 
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VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1706/A del 27 luglio 
2022, che dà conto dello svolgimento delle operazioni avvenute nei giorni 9 e 10 agosto 2022; 

TENUTO CONTO di quanto indicato nel sopra richiamato Verbale, con il quale la Commissione ha 
proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto al raggruppamento temporaneo di operatori 
economici formato dalle società Crismani Ecologia S.r.l. (mandataria) e Seaservice S.r.l. (mandante 
ed ausiliaria), unico soggetto partecipante alla gara e che ha ottenuto un punteggio complessivo di 
77,50/100 punti, per l’importo di euro 1.172.213,28 e per effetto del ribasso offerto dello 0,75%, 
oltre ad euro 8.375,84 per oneri della sicurezza; 

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che non si procede alla 
verifica dell’anomalia in quanto vi è stata un’unica offerta ammessa alla gara; 

TENUTO CONTO altresì che il Responsabile del Procedimento, ritenuto congruo il prezzo offerto, 
ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto al R.T.OE. sopra citato; 

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; 

CONSIDERATO che conseguentemente all’aggiudicazione del servizio, la spesa presunta del 
progetto n. 1967 ammonta complessivamente ad 1.524.801,83, aggiornata come di seguito riportato: 

A Base gara Aggiudicazione
Importo servizio di pulizia e disinquinamento ordinario 1.130.173,91 €       1.121.679,27 €     
Importo servizio di pulizia e disinquinamento straordinario 32.478,75 €            32.299,92 €          
Servizi di trasporto e smaltimento 18.418,65 €            18.234,09 €          
Oneri della sicurezza 8.375,84 €              8.375,84 €            

1.189.447,15 €   1.180.589,12 €  
B
Imprevisti 5% dell'importo a base di gara 59.029,46 €            59.029,46 €          
Accantonamenti da modifiche ex art. 106, 
comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016

5% dell'importo a base di gara 59.029,46 €            
59.029,46 €          

Opzione di proroga ex art. 106, c. 11, del 
d.lgs. n. 50/2016 198.241,19 €          196.764,85 €        

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 €            23.788,94 €          

Spese per pubblicità 6.000,00 €              5.000,00 €            
ANAC 600,00 €                 600,00 €               

346.689,05 €       344.212,71 €     

TOTALE A+B 1.527.278,17 €   1.524.801,83 €   

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 9 
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e 10 agosto 2022 ed inerenti la procedura di affidamento del Servizio triennale di pulizia e 
disinquinamento degli specchi acquei nei porti di Trieste e Monfalcone. Anni 2022-2025, 
progetto n. 1967; 

• Di aggiudicare il servizio sopra descritto al raggruppamento temporaneo di operatori economici 
formato dalle società Crismani Ecologia S.r.l. (mandataria, P.IVA 00685340325) e Seaservice 
S.r.l. (mandante ed ausiliaria, P.IVA 00117070326), per l’importo di euro 1.180.589,12 (oneri 
per la sicurezza inclusi e pari ad euro 8.375,84); 

• 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 della spesa presunta del progetto n. 1967 per l’importo 
complessivo di euro 1.524.801,83, di cui euro 1.180.589,12 per l’intervento (oneri per la 
sicurezza inclusi) ed euro 344.212,71 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 assumere un impegno di spesa di euro 114.779,51, corrispondente alle prime tre mensilità e 
mezzo del servizio e relative ai mesi di settembre (metà mese), ottobre, novembre e dicembre 
2022, sull’impegno di spesa principale 71/2022, capitolo 121/010/003, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

• Di prenotare un impegno di spesa di euro 393.529,70 sul capitolo 121/010/003, esercizio di 
bilancio 2023, che presenta sufficiente disponibilità; 

• Di prenotare un impegno di spesa di euro 393.529,70 sul capitolo 121/010/003, esercizio di 
bilancio 2024, che presenta sufficiente disponibilità; 

• Di prenotare un impegno di spesa di euro 278.750,21 sul capitolo 121/010/003, esercizio di 
bilancio 2025, che presenta sufficiente disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Trieste, li 01/09/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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