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OGGETTO: Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e Riva Traiana del Porto di 
Trieste. Progetto n. 1931 - CUP: C91F20000140002. 
• Rettifica degli importi a base di gara di cui alla deliberazione n. 639/2022 del 21 dicembre 2022.     
 

 
 

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; 

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, 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”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 639/2022 del 21 dicembre 2022, di approvazione del progetto 
definitivo dei Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e Riva Traiana del Porto di 
Trieste, progetto n. 1931, approvazione del quadro economico di spesa presunta per l’importo 
complessivo di euro 4.305.651,09, di cui euro 3.374.991,19 a base di gara a (oneri per la sicurezza 
inclusi) ed euro 930.659,90 per le somme a disposizione dell’Amministrazione) ed avvio delle 
procedure di affidamento del servizio di progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei 
lavori in oggetto; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica dell’importo a base di gara inerente al 
servizio di progettazione esecutiva, che per mero errore materiale è stato indicato in euro 57.718,52 
anziché in euro 57.886,91; 

TENUTO CONTO, alla luce dell’errore materiale riportato nella deliberazione n. 639/2022 sopra 
richiamata, di dover procedere alla correzione ad euro 3.375.159,58 dell’importo a base d’asta per 
l’avvio della procedura di gara ristretta ai fini dell’aggiudicazione del servizio di progettazione 
esecutiva e dei lavori di cui al progetto n. 1931; 

CONSIDERATO, in particolare, l’importo a base di gara pari ad euro 3.375.159,58, di cui euro 
2.875.615,67 per lavori, euro 371.657,00 per le forniture, euro 70.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed euro 57.886,91 per la progettazione; 

TENUTO CONTO che il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1931, dopo la 
correzione dell’errore inerente al calcolo del corrispettivo di progettazione esecutiva, presenta un 
totale complessivo di euro 4.305.651,09, di cui euro 3.375.159,58 per lavori, forniture, oneri della 
sicurezza e progettazione esecutiva a base di gara ed euro 930.491,51 per le somme a disposizione, 
come di seguito dettagliato: 
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Progetto definitivo Aggiornamento Base di gara
Importi a base di gara:
Importo lavori 3.021.576,56             3.247.272,67              2.875.615,67              
Importo lavori a corpo € 3.021.576,56         3.247.272,67          2.875.615,67          
Importo forniture € -                              -                              371.657,00                 
Importo servizi € -                              -                              -                              
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 66.996,42                  70.000,00                   70.000,00                   
Progettazione € 73.186,56                  77.416,14                   57.886,91                   

Importo a base d'asta  (A) € 3.161.759,54          3.394.688,81          3.375.159,58          

Somme a disposizione dell'amministrazione:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i 
rimborsi previa fattura

€ -                              -                              -                              

Rilievi, accertamenti ed indagini € -                              -                              -                              
Allacciamento ai pubblici servizi € 165.000,00                165.000,00                 165.000,00                 
Imprevisti € 109.870,83                54.935,42                   54.760,29                   
Imprevisti relativi all'esecuzione dell'opera € 109.870,83             54.935,42               54.760,29               
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi spese tecniche relative alla 
progettazione, attività preliminari

€ -                              -                              -                              

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e accordi bonari

€ 151.521,00                151.521,00                 151.521,00                 

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

€ 358.356,71                357.213,21                 414.997,00                 

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

€ 295.121,52             289.319,43             347.493,81             

Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 € 63.235,19               67.893,78               67.503,19               
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;

€ 35.442,86                  36.586,36                   36.586,36                   

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di 
assicurazione, qualora la verifica venga svolta da personale dipendente;

€ 20.000,00               20.000,00               20.000,00               

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
verifica della progettazione

€ -                            -                             -                             

Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento € -                            -                             -                             
Collegio consultivo tecnico (0,5%) € 15.442,86               16.586,36               16.586,36               
Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 27.500,00                  27.500,00                   27.500,00                   
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 6.221,06                    6.221,06                     6.768,61                     
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 20.000,00                  20.000,00                   20.000,00                   

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto

€ 20.000,00               20.000,00               20.000,00               

Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

€ -                            -                             -                             

Totale parziale somme a disposizione (B.1) € 873.912,46             818.977,05              877.133,26              
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 54.707,73                  55.259,67                   53.358,25                   
Contributo previdenziale € 14.975,10               15.527,04               13.473,15               
Contributo ANAC € 2.000,00                 2.000,00                  2.000,00                  
I.V.A. € 37.732,63               37.732,63               37.885,10               
"Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € -                            -                             -                             

Totale complessivo somme a disposizione (B) € 928.620,19             874.236,72              930.491,51              

Importo complessivo di progetto (A+B) € 4.090.379,73          4.268.925,53          4.305.651,09           
 
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;  
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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;  

RITENUTO opportuno procedere tramite procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 
50/2016, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

TENUTO CONTO che l’appalto avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori, come previsto dall’art. 55, comma 5, del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni in 
legge n. 108/2021; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, rif. A500 prot. 255/2022, di data 21 
dicembre 2022; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

D E L I B E R A  
 
• Di rettificare gli importi nel quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1931 indicati 

nella deliberazione n. 639/2022 del 21 dicembre 2022 come segue: 

- Importo complessivo pari ad euro 4.305.651,09; 

- Importo a base di gara pari ad euro 3.375.159,58 (oneri per la sicurezza inclusi), di cui: 
• Importo lavori: euro 2.875.615,67; 
• Importo forniture: euro 371.657,00; 
• Importo servizi: euro 57.886,91; 
• Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta: euro 70.000,00; 

- Importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad euro 930.491,51;  

• Di autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento del servizio di progettazione esecutiva e 
successiva realizzazione dei Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e Riva Traiana 
del Porto di Trieste, progetto n. 1931, tramite procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 
50/2016 con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per l’importo a base di 
gara di euro 3.375.159,58. 

 

Si richiamano nella presente deliberazione tutte le disposizioni della deliberazione n. 639/2022 del 
21 dicembre 2022, rettificate esclusivamente nelle parti sopra riportate ed inerenti all’importo a 
base di gara e alle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di spesa 
presunta. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

  

 
Trieste, li 23/12/2022 
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 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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