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OGGETTO: Opere preparatorie all’insediamento di attività logistiche ed industriali in zona 
Noghere (Trieste), anche in vista dell’integrazione con il costruendo terminal portuale Noghere. 
Progetto n. 1976 – CUP: I64E21001980001. 
• Aggiudicazione del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di redazione dello studio di 
fattibilità tecnica ed economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.  
CIG: 936690240F   
 

 
 

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 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. 421/2022 del 27 luglio 2022, con la quale, tra le altre, è stata 
avviata, ai sensi di quanto disposto agli articoli 60 e 157 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura di gara 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione delle Opere preparatorie all’insediamento di attività logistiche ed industriali in zona 
Noghere (Trieste), anche in vista dell’integrazione con il costruendo terminal portuale Noghere, 
progetto n. 1976; 

VISTO il verbale del Seggio di gara che dà conto dello svolgimento delle operazioni dei giorni 12 e 
15 settembre 2022; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle operazioni di gara svoltesi il giorno 3 
ottobre 2022; 

CONSIDERATO quanto indicato nel sopra richiamato verbale della Commissione giudicatrice, con 
il quale la stessa ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al RTOE formato da Planum 
S.r.l. (C.F. 04480300278), HMR Consulting S.r.l. (C.F. 05477400286), Servizi Qualità e Sicurezza 
S.r.l. (C.F. 00883380321), Bosso & Rota consulenze geologiche (C.F. 00989720321) e dott.ssa 
Alessandra Milocco (C.F. MLCLSN90R70E473E) e che ha offerto un ribasso del 32,23% per 
l’importo di euro 323.593,38; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

CONSIDERATA la spesa complessiva relativa all’affidamento del servizio in oggetto, di seguito 
meglio dettagliata; 

Compenso servizio 323.593,38 €    
Oneri previdenziali al 4% 12.943,74 €      
Totale parziale 336.537,12 € 
IVA al 22% 74.038,17 €      
Spese di gara 5.000,00 €       
ANAC 225,00 €          
Totale complessivo 415.800,29 €  

TENUTO CONTO che, con nota rif. A500, protocollo n. 180/2022 di data 12 ottobre 2022, il 
Responsabile Unico del Procedimento, confermando gli esiti della graduatoria, ha proposto 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto al Raggruppamento temporaneo di operatori economici 
sopra richiamato; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 
D E L I B E R A  

 
• Di approvare i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice relativi alle sedute 

svoltesi rispettivamente nei giorni 12 e 15 settembre e 3 ottobre 2022 ed inerenti alla procedura 
per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di redazione dello studio 
di fattibilità tecnica ed economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle 
Opere preparatorie all’insediamento di attività logistiche ed industriali in zona Noghere 
(Trieste), anche in vista dell’integrazione con il costruendo terminal portuale Noghere, progetto 
n. 1976; 
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• Di aggiudicare il servizio sopra descritto al raggruppamento temporaneo di operatori economici 
formato dalla mandataria società Planum S.r.l. (C.F. 04480300278) e dalle mandanti società 
HMR Consulting S.r.l. (C.F. 05477400286), S.Q.S. Servizi Qualità e Sicurezza S.r.l. (C.F. 
00883380321), Bosso & Rota – consulenze geologiche (C.F. 00989720321) e dalla dott.ssa 
Alessandra Milocco, per l’importo di euro 323.593,38; 

• 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 la spesa complessiva di euro 415.800,29, di cui euro 323.593,38 quale compenso 
per il servizio, euro 12.943,74 per gli oneri previdenziali al 4%, euro 74.038,17 per l’IVA al 
22%, euro 5.000,00 per le spese di gara ed euro 225,00 per contributo ANAC; 

• Di autorizzare la stipula dell’atto contrattuale con il richiamato Raggruppamento di operatori 
economici; 

• Di assumere un impegno di spesa di euro 410.575,29 sull’impegno di spesa principale 
1272/2021, capitolo 211/010/003, esercizio di bilancio 2022, che presenta sufficiente 
disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Trieste, li 17/10/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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