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OGGETTO: Restauro del pontone gru Ursus. 
Progetto n. 1840 - CUP: C93B18000000001. 
• Avvio della procedura di gara per l’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. 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; 

VISTA la delibera CIPE n. 3/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, 
con cui è stato approvato il Piano stralcio “Cultura e turismo”, di competenza del Ministero per i 
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beni e le attività culturali (di seguito MIBAC), ed è stato assegnato al Ministero medesimo 
l’importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) per il 
ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettera d) della legge n. 
190/2014; 

PRESO ATTO che fra i 33 interventi già individuati dal Piano stralcio “Cultura e turismo” è 
compresa la scheda-intervento n. 11 “Porto Vecchio di Trieste” con uno stanziamento di 50 milioni 
di euro finalizzato alla riqualificazione dell’area portuale; 

VISTO l’Accordo operativo sottoscritto in data 9 ottobre 2017 tra il MIBAC, la Regione autonoma 
FVG, il Comune di Trieste e l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale (di seguito 
AdSPMAO) per l’attuazione dell’intervento n. 11 “Porto Vecchio di Trieste”, finalizzato a dare 
esecuzione alla delibera CIPE n. 3/2016; 

VISTO l’Accordo esecutivo sottoscritto in data 26 aprile 2018 per il restauro del pontone Gru 
URSUS tra la Regione autonoma FVG, il Comune di Trieste, l’AdSPMAO e l’Associazione 
Guardia Costiera ausiliaria FVG Onlus in attuazione dell’Accordo operativo per l’intervento n. 11 
“Porto Vecchio di Trieste” sopra citato; 

VISTA la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, 
concernente la ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATO che, relativamente all’intervento di Restauro del pontone gru Ursus, il costo è 
stato inizialmente stimato in euro 3.000.000,00; 

TENUTO CONTO che il contributo finanziario concesso dalla Regione autonoma FVG con decreto 
n.1559/FIN del 6 luglio 2018 è di pari importo; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 483/2018 del 5 ottobre 2018, di accertamento dell’importo di 
euro 200.000,00 sul capitolo 222/010 relativamente al contributo concesso dalla Regione autonoma 
FVG con decreto n. 1559/FIN del 6 luglio 2018; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 602/2019 del 12 settembre 2019, di accertamento dell’importo 
di euro 2.800.000,00 sul capitolo 222/010 relativamente al contributo concesso dalla Regione 
autonoma FVG con il decreto sopra citato; 

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimenti eseguiti in fase di progettazione del restauro, è 
emerso il particolare stato di degrado del pontone che ha comportato un aumento delle previsioni di 
costo da 3 a 5 milioni di euro; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 167/2020 del 15 aprile 2020, che autorizza la sottoscrizione del 
contratto di finanziamento a medio lungo termine (tre anni), per l’importo di euro 2.000.000,00, ai 
fini del Restauro del pontone gru Ursus, affidando a Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP 
Paribas il servizio richiesto;  

VISTO il contratto di finanziamento tra AdSPMAO e Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP 
Paribas, sottoscritto in data 20 aprile 2020, di concessione dell’importo di euro 2.000.000,00 al fine 
di dotare l’Ente delle risorse finanziarie necessarie ad esperire la gara relativa al servizio in oggetto;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 498/2018 del 15 ottobre 2018, di affidamento alla società 
Meccano Engineering S.r.l. di Trieste dell’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di Restauro del pontone gru Ursus, progetto n. 
1840, per l’importo di euro 37.464,50;  

RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 062/2020 del 24 giugno 2020, di affidamento alla 
società New Eco S.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) del servizio di mappatura dei materiali 
contenenti amianto nell’ambito del progetto n. 1840, per l’importo di euro 16.105,64;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 366/2020 del 7 ottobre 2020 di approvazione del progetto 
esecutivo ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di restauro del pontone, 
progetto n. 1840; 

TENUTO CONTO che il bando per il restauro della gru pontone Ursus è stato pubblicato in data 16 
ottobre 2020 e che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, prorogato 
due volte su richiesta di un operatore economico, non ne è pervenuta alcuna; 

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni con la Regione FVG, sono state valutate nuove 
modalità di realizzazione del restauro e valorizzazione del pontone, finalizzate, tra l’altro, ad 
ottenere un maggiore riscontro da parte degli operatori economici e a garantirne una più adeguata 
fruizione da parte del pubblico; 

TENUTO CONTO che tali ulteriori adeguamenti progettuali hanno portato alla necessità di 
aumentare la spesa inerente il progetto n. 1840, portando il quadro economico di spesa presunta 
all’importo complessivo di euro 5.470.000,00, per un maggior costo pari ad euro 1.000.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 15004/A del 23 dicembre 2021 del Commissariato del Governo nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale si informa che, su parere espresso dalla 
Commissione per il Fondo Trieste nella seduta del 20 dicembre 2021, è stata disposta 
l’assegnazione a favore dell’AdSPMAO del contributo di euro 1.000.000,00 per l’esecuzione di 
opere di sistemazione del pontone-gru Ursus, in quanto bene di interesse culturale della città di 
Trieste; 

VISTO il decreto n. 4 del 26 aprile 2022 del Commissario del Governo nella Regione Friuli 
Venezia Giulia, di impegno della somma di euro 1.000.000,00 a favore dell’AdSPMAO per 
l’esecuzione di opere di sistemazione del pontone-gru URSUS; 

TENUTO CONTO che, ai fini del bilancio, la disponibilità dell’importo di euro 1.000.000,00, 
relativo al finanziamento assegnato dal Commissariato del Governo, sarà garantita dal prossimo 
assestamento al bilancio di previsione 2022; 

VISTI gli elaborati progettuali inerenti la revisione n. 1 del progetto esecutivo relativo al Restauro 
del pontone gru Ursus, progetto n. 1840, conservati presso gli uffici della Direzione Tecnica, 
Pianificazione, Ambiente ed Energia dell’AdSPMAO ed ai quali si rimanda per un maggiore 
dettaglio dell’intervento;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 701/2021 del 30 dicembre 2021, di approvazione del progetto 
esecutivo – così come da ultimo revisionato – e del quadro economico di spesa presunta per 
l’importo complessivo di euro 5.470.000,00, di cui euro 4.357.737,02 per i servizi (oneri per la 
sicurezza inclusi e pari ad euro 1.203,80) ed euro 1.112.262,98 per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, di seguito riportato; 
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Base di gara
a.1 Importo prestazione di servizi € 4.356.533,22
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.203,80

Importo a base d'asta  (A) € 4.357.737,02

c.1 Lavori in economia € 0,00
c.2 € 16.105,64
c.3 € 0,00
c.4 Imprevisti                                                                                          € 0,00

c.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi spese tecniche relative 
alla progettazione, attività preliminari

€ 0,00

c.6 Accantonamento € 0,00
c.7 Spese tecniche € 38.963,08

c.7.1 Incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 € 79.677,00

c.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

€ 0,00

c.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 5.000,00

c.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 139.745,72
c.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 971.917,26
c.12.1 Contributi ANAC € 600,00
c.12.2 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 0,5% del ribasso € 0,00

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 1.112.262,98

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 5.470.000,00

Servizi:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamento ai pubblici servizi

 
 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è imponibile IVA; 

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; 

VISTO il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

RITENUTO opportuno avviare le procedure di gara per l’affidamento dell’intervento in oggetto 
mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

TENUTO CONTO che il termine di esecuzione del servizio è di giorni centosettantacinque (175), 
decorrenti dal giorno del verbale di consegna dello stesso; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 
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DELIBERA 

˖ Di avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio inerente il Restauro del pontone gru 
Ursus, progetto n. 1840, ai sensi di quanto disposto all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo a base d’asta di euro 
4.357.737,02, di cui euro 1.203,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

˖ Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti delle procedure di 
gara sopra richiamate;  

˖ Di avviare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i. all’operatore economico incaricato delle pubblicazioni di legge; 

˖ Di assumere un impegno di spesa di euro 600,00 sull’impegno di spesa principale 696/2018, 
capitolo 211/010/004, assunto con deliberazione n. 483/2018 e che presenta sufficiente 
disponibilità. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
 
 
 
Trieste, li 25/05/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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