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OGGETTO: Progetto FENIX. Servizio di realizzazione di una app mobile la gestione del traffico 
veicolare. 
CUP: C99I19000030002. 
Avvio della procedura di affidamento del servizio.  

 

 
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 protocollo 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”; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2022, approvato con deliberazione del Comitato di 
Gestione n. 28/2021 nella seduta del 28 ottobre 2021; 

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; 

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; 

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” di AdSP MAO, approvato con 
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 33 dd. 20.12.2019; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è ente attuatore 
del Ministero dei Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale – nell’ambito del progetto co-finanziato 
dal Programma europeo Connecting Europe Facility (CEF) denominato “FENIX– A European 
FEderated Network of Information eXchange in Logistics”; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto, una delle attività in capo all’Autorità di Sistema 
Portuale consiste nella realizzazione di una app mobile per la gestione del traffico veicolare; 

RICHIAMATA la deliberazione AdSP n. 271/2019 del 18 aprile 2019, di assunzione di un 
accertamento di entrata per euro 400.000,00 relativamente al contributo concesso dal Programma 
europeo Connecting Europe Facility (CEF) per il progetto “FENIX”, nonché la contestuale 
assunzione di un impegno di spesa per euro 800.000,00; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario individuare sul mercato un operatore economico 
per la realizzazione dell’attività sopra richiamata, per un importo stimato pari a euro 200.000,00, 
IVA esclusa; 

ATTESO che il quadro economico di spesa presunta presenta un importo complessivo pari ad euro 
248.225,00, di seguito meglio dettagliato; 

€ 200.000,00       
Incentivo art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016 € 4.000,00          
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti di legge € 44.000,00         

€ 225,00             
€ 248.225,00    

Contributo ANAC
Totale complessivo

Progetto FENIX - realizzazione di una app per la gestione del traffico 
veicolare

Importo a base d'asta

 
CONSIDERATO di procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione, ove esistenti, di cinque 
operatori economici; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 
 

DELIBERA 
 
• di approvare il quadro economico di spesa presunta per la realizzazione di una app mobile per la 

gestione del traffico veicolare nell’ambito del progetto europeo FENIX, per una spesa 
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complessiva di euro 248.225,00; 

• di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento dei servizi sopra descritti ai sensi di quanto 
disposto all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella 
legge n. 120/2020, previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti della procedura di 
gara sopra richiamata; 

 

La presente deliberazione comporta, ai fini del bilancio, l’assunzione di un impegno di spesa di euro 
248.225,00 a valere sull’impegno principale n. 1127/2019, sul capitolo 213/020 – Partecipazione a 
progetti europei, nazionali e regionali, che presenta sufficiente disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 
 
 
Trieste, li 25/10/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
 
 



 Atto n. 548 del 25/10/2022

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: 25/10/2022 15:12:26
IMPRONTA: 95CA08868CBACF8BFACDE6DBD0E45C7CE630305401F29DAA0EF0E71809868B16
          E630305401F29DAA0EF0E71809868B166751FC4F29BB579E3B6FA95FD68E27D8
          6751FC4F29BB579E3B6FA95FD68E27D8D44E8D37B2C781343427A1AB8529E9D5
          D44E8D37B2C781343427A1AB8529E9D5116211EFDCDD37CD81A5F8075465E8A0


