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OGGETTO: OGGETTO: Monitoraggio di acque di falda ed altre misure di prevenzione nell’area 
dell’ex discarica di via Errera ed ex Esso. Progetto n. 1973.  
- Approvazione degli elaborati progettuali ed avvio delle procedure di gara.   

 

 
 

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; 

TENUTO CONTO che la Conferenza di Servizi del MATTM tenutasi in data 11 aprile ed 
aggiornata il 28 aprile 2016, nella discussione al punto 3 dell’ordine del giorno, inerente lo “Studio 
di fattibilità della messa in sicurezza permanente dell’area della ex-discarica a mare di via 
Errera”, ha prescritto all’Autorità Portuale di Trieste di effettuare un monitoraggio di tutti i 
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piezometri presenti in sito, al fine di verificare lo stato qualitativo delle acque sotterranee e 
l’eventuale necessità di mettere in atto ulteriori misure di prevenzione per impedire la diffusione 
della contaminazione; 

TENUTO CONTO che, pur non essendo responsabile della contaminazione, l’Autorità portuale 
svolge le attività di prevenzione sopra descritte in qualità di proprietario dell’area, ai sensi dell’art. 
245 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che anche nel sito ex Esso l’AdSPMAO mantiene attive le azioni di prevenzione 
della falda, come da prescrizioni delle Conferenze di Servizi tenutesi nel corso degli anni, attraverso 
analisi periodiche e attività di emungimento delle acque sotterranee; 

CONSIDERATO quindi che le attività sopra descritte devono essere eseguite nuovamente nelle 
stesse modalità già attuate in entrambi i siti, via Errera ed ex Esso; 

TENUTO CONTO, più specificatamente, che le attività consistono nel monitoraggio delle acque di 
falda emunte da tutti i piezometri presenti in sito al fine di verificarne lo stato qualitativo, nonché di 
mettere in atto ulteriori misure di prevenzione per impedire la diffusione della contaminazione, 
quali lo sfalcio delle piste di accesso e di collegamento nell’area, la riparazione dell’esistente 
recinzione ed il ripristino della copertura dei cumuli, laddove ammalorata; 

VISTO il d.m. n. 16 gennaio 2018, n. 14, relativo al Regolamento recante procedure e schemi-tipo 
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali; 
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 
sono inserite, nella seconda annualità di programma, le Analisi delle acque di falda e interventi di 
MISE nelle aree SIN e le Misure di prevenzione sulla falda nelle aree SIN; 
RITENUTO opportuno anticipare all’annualità 2022, ai sensi di quanto previsto all’art. 7, comma 8, 
lett. d) del d.m. n. 14/2018, l’avvio dei servizi sopra descritti, unendoli in un unico intervento 
denominato Monitoraggio di acque di falda ed altre misure di prevenzione nell’area dell’ex 
discarica di via Errera ed ex Esso, progetto n. 1973; 

TENUTO CONTO che il servizio riguarderà le seguenti attività: 

• Campionamento e analisi delle acque sotterranee emunte dai piezometri da P1 a P16 (via Errera) e 
da P1 a P25 (ex Esso), analisi di classificazione a rifiuto delle acque di spurgo e successivo 
smaltimento delle stesse; 

• Attuazione di misure di prevenzione consistenti in:  

- Messa in sicurezza dei cumuli di scorie presenti nell’ex discarica mediante copertura o ripristino 
di quella esistente;  

- Interdizione a personale non autorizzato mediante riparazione della recinzione dell’ex discarica; 

- Emungimento periodico delle acque di falda dai piezometri in entrambi i siti; 

•  Relazione tecnica riepilogativa delle attività svolte;  
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VISTI i seguenti elaborati progettuali, conservati presso gli uffici dell’Area Ambiente e Bonifiche 
della Direzione Tecnica, Pianificazione, Ambiente e Energia dell’AdSPMAO: 

- Relazione Tecnica 
- Planimetrie 
- Lista delle categorie 
- DUVRI 
- Computo metrico estimativo 
- Cronoprogramma 
- Elenco prezzi unitari 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Elenco elaborati; 

TENUTO CONTO del valore del servizio in oggetto, stimato in euro 193.209,04, oneri per la 
sicurezza inclusi e pari ad euro 455,26; 

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

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; 

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 dei lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con deliberazione 
del Comitato di Gestione n. 33/2019 del 20 dicembre 2019; 

RITENUTO opportuno procedere attraverso procedura negoziata, senza bando, previa 
manifestazione di interesse e consultazione di cinque operatori economici ai sensi di quanto 
disposto all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 76/2020; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

CONSIDERATA la spesa complessiva presunta per il servizio in oggetto, pari ad euro 266.364,96 e 
di seguito meglio dettagliata; 

2022/2025
Servizio 192.753,78 €    
Oneri sicurezza 455,26 €          
Tot. servizio a base di gara 193.209,04 €  
Imprevisti 5% 9.660,45 €        
Incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 2% 3.864,18 €        
Spese di validazione delle analisi 15.000,00 €      
IVA al 22% 44.631,29 €      
Contributo ANAC 225,00 €          
Totale spesa complessiva presunta 266.589,96 €   
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TENUTO CONTO altresì della spesa complessiva presunta suddivisa per annualità relativamente al 
servizio in oggetto e come di seguito delineata; 
Suddivisione per annualità 2022 2023 2024 2025 TOT
Servizio (oneri sicurezza inclusi) 62.069,83 €      31.878,18 €   78.008,92 €     21.252,12 €    193.209,05 €    
Imprevisti al 5% 3.103,49 €        1.593,91 €     3.900,45 €       1.062,61 €     9.660,45 €       
Incentivi al 2% 1.288,06 €        1.288,06 €     1.288,06 €     3.864,18 €       
Spese di validazione 7.500,00 €        7.500,00 €       15.000,00 €      
IVA al 22% 14.338,13 €      7.363,86 €     18.020,06 €     4.909,24 €     44.631,29 €      
Contributo ANAC 225,00 €          
Totale per annualità 88.524,51 €    42.124,01 € 107.429,43 € 28.512,03 € 266.589,96 €  

 
CONSIDERATO che l’aggiudicatario dovrà svolgere integralmente l’attività di emungimento delle 
acque di falda dai piezometri; 

TENUTO CONTO della durata di trentotto (38) mesi del servizio di monitoraggio in oggetto; 

VISTA la allegata Relazione del Responsabile del Procedimento, di data 30 giugno 2022;  

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 
 

D E L I B E R A  
 

• Di approvare gli elaborati progettuali di cui al progetto n. 1973 – Monitoraggio di acque di falda 
ed altre misure di prevenzione nell’area dell’ex discarica di via Errera ed ex Esso, 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. 1973 che porge un importo di euro 
266.589,96, di cui euro 193.209,04 per il servizio (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 
455,26), euro 9.660,45 per imprevisti, euro 3.864,18 per l’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 
n. 50/2016, euro 15.000,00 per spese di validazione delle analisi, euro 44.631,29 per l’IVA ed 
euro 225,00 per contributo ANAC; 

• Di dare avvio alle procedure di affidamento del servizio ai sensi di quanto disposto all’art. 1, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 76/2020, attraverso procedura negoziata, senza bando, previa 
manifestazione di interesse e consultazione di cinque operatori economici, per l’importo a base 
di gara di euro 192.753,78 più euro 455,26 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

• Di assumere un impegno di spesa di euro 225,00 sul capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 
2022, che presenta sufficiente diponibilità. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Trieste, li 11/07/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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