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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. 
- Affidamento del servizio.  
CIG: 932824032B.  
 

 
 

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 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. 403/2022 dell’11 luglio 2022, con la quale, fra l’altro, è stato 
autorizzato l’avvio della procedura di affidamento del servizio di Monitoraggio di acque di falda ed 
altre misure di prevenzione nell’area dell’ex discarica di via Errera ed ex Esso, progetto n. 1973, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito 
con l. n. 120/2020, previa manifestazione di interesse e consultazione di cinque operatori 
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economici, per l’importo a base di gara di euro 193.209,04 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad 
euro 455,26);  

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata, 
pubblicato in data 18 luglio 2022, cui hanno risposto i seguenti operatori economici: 

- ALS Italia S.r.l.; 

- Biochemie Lab S.r.l.; 

- Chelab S.r.l.; 

- Innovazione Chimica S.r.l.; 

- Lecher Ricerche e Analisi; 

- Petroltecnica S.p.A.; 

- Siram S.p.A. a socio unico; 

tutti in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici; 

VISTI gli esiti del sorteggio effettuato dal Seggio di gara in data 2 agosto 2022; 

VISTA la lettera d’invito pubblicata sulla piattaforma eAppaltiFVG in data 3 agosto 2022 
indirizzata a: ALS Italia S.r.l., Biochemie Lab S.r.l., Lecher Ricerche e Analisi, Petroltecnica e 
Siram S.p.A. a socio unico; 

VISTE le offerte presentate dai seguenti operatori economici: 

- ALS Italia S.r.l. in RTOE con Italspurghi Ecologia S.r.l. e New Eco S.r.l.: prezzo offerto 
€ 147.899,98, sconto 23,27%; 

- Lecher Ricerche e Analisi in RTOE con Depuracque Servizi S.r.l.: prezzo offerto € 161.863,06, 
sconto 16,026%; 

- Petroltecnica S.p.A. in RTOE con LAV S.r.l.: prezzo offerto € 129.114,19, sconto 33,016%; 

- Siram S.p.A. a socio unico in RTOE con Cosmo Scavi S.r.l. e Multiproject S.r.l.: prezzo offerto 
€ 178.085,22, sconto 7,61%; 

CONSIDERATO che la Petroltecnica S.p.A. in RTOE con LAV S.r.l. ha offerto il maggior ribasso 
sull’importo posto a base di gara, per la somma di euro 129.114,19 (oneri per la sicurezza esclusi); 

VISTA la Relazione di data 8 settembre 2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 
ritiene congrua l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo formato da Petroltecnica S.p.A. 
(società capogruppo mandataria) e LAV S.r.l. (società mandante);  

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

CONSIDERATO che, conseguentemente al ribasso offerto, la spesa complessiva per il servizio in 
oggetto è pari ad euro 188.949,66, come di seguito meglio dettagliato: 
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Base di gara Aggiudicazione
Servizio 192.753,78 €    129.114,19 €     
Oneri sicurezza 455,26 €          455,26 €           
Tot. servizio a base di gara 193.209,04 €  129.569,45 €  
Imprevisti 5% 9.660,45 €        9.660,45 €        
Incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 2% 3.864,18 €        3.864,18 €        
Spese di validazione delle analisi 15.000,00 €      15.000,00 €      
IVA al 22% 44.631,29 €      30.630,58 €      
Contributo ANAC 225,00 €          225,00 €           
Totale spesa complessiva presunta 266.589,96 €  188.949,66 €   

TENUTO CONTO altresì dell’aggiornamento 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) 41.614,43 €      21.390,86 €      52.291,07 €     14.273,09 €    129.569,45 €    
Imprevisti al 5% 3.103,49 €        1.593,91 €        3.900,45 €       1.062,60 €     9.660,45 €       
Incentivi al 2% 3.864,18 €        3.864,18 €       
Spese di validazione 7.500,00 €        7.500,00 €       15.000,00 €      
IVA al 22% 9.837,94 €        5.056,65 €        12.362,14 €     3.373,85 €     30.630,58 €      
Contributo ANAC 225,00 €          225,00 €          
Totale per annualità 66.145,04 €    28.041,42 €    76.053,66 €   18.709,54 € 188.949,66 €  

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

TENUTO CONTO che il servizio ha durata di trentotto (38) mesi, decorrenti dalla data della firma 
del verbale di avvio del servizio in oggetto; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

D E L I B E R A  

• Di approvare la spesa complessiva di euro 188.949,66, di cui euro 129.569,45 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 30.630,58 per l’IVA ed euro 225,00 per contributo ANAC, per il servizio di 
Monitoraggio di acque di falda ed altre misure di prevenzione nell’area dell’ex discarica di via 
Errera ed ex Esso, progetto n. 1973; 

• Di affidare il servizio sopra descritto al RTOE formato da Petroltecnica S.p.A. (c.f. 
01508280409 - società capogruppo mandataria) e LAV S.r.l. (c.f. 00955560404 - società 
mandante), per l’importo di euro 129.569,45 (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 
455,26);  

• Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con l’RTOE sopra richiamato; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 50.769,60 a favore della Petroltecnica S.p.A. sul 
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capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 2022, che presenta sufficiente diponibilità; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 26.096,85 a favore della Petroltecnica S.p.A. sul 
capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 2023, che presenterà sufficiente diponibilità; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 63.795,11 a favore della Petroltecnica S.p.A. sul 
capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 2024, che presenterà sufficiente diponibilità; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 17.413,17 a favore della Petroltecnica S.p.A. sul 
capitolo 121/010/003, esercizio di bilancio 2025, che presenterà sufficiente diponibilità; 

• Di prenotare un impegno di spesa di euro 30.649,93 sul capitolo 121/010/003, esercizio di 
bilancio 2022, che presenta sufficiente disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Trieste, li 26/09/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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