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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

REG. DET. DIR. N. 2144 / 2018

Prot. corr. 18-24314/31/18/1-11/5

OGGETTO:  Progetto  europeo PORTIS PORT-Cities:  Integrating  Sustainability  finanziato dal 
Programma di Ricerca ed Innovazione dell'Unione Europea HORIZON 2020 Grant Agreement 
n. 690713.    Redazione di un PUMS (Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile), e contestuale 
iter  di  Valutazione  Ambientale  Strategica.   Aggiudicazione  in  favore  del  Raggruppamento 
Temporaneo di  Imprese costituito  da  SINTAGMA SRL di  San Martino  in  Campo (PG),  FIT 
CONSULTING SRL di Roma e Studio Tecnico ingg. Fiorella Honsell e Roberto Catalano (TS),  il 
cui capogruppo e' SINTAGMA SRL di San Martino in Campo (PG) partita IVA 01701070540. 
Spesa complessiva di euro 193.007,86.   CUP F92F15000110006 CIG 7300492C92.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che 

con delibera giuntale 153 dd. 20.04.2015 e con delibera giuntale 448 dd. 12.10.2015 il  
Comune  di  Trieste  ha  aderito,  in  qualità  di  partner,  alla  proposta  progettuale  denominata 
PORTIS -  Port-Cities:  Integrating  Sustainability,  che,  nell’ambito  del  bando  del  Programma 
HORIZON 2020 –  MG-2015,  si  propone di  migliorare  la  gestione  sostenibile  della  mobilità 
urbana, in particolare nell’ambito dei collegamenti città – porto;

con deliberazione giuntale  n.  262 del  30.5.2016 si  prende atto  dell'approvazione del 
citato progetto PORTIS e del relativo finanziamento da parte della Commissione europea a 
valere  sul  Programma  HORIZON  2020  -  Bando  HORIZON  H2020-MG-2015  per  la 
presentazione di proposte progettuali nell'ambito della sezione Sfide sociali relativo a “Trasporti  
intelligenti,  verdi  ed  integrati  -  Mobilità  per  la  crescita”,  approvando  altresì  l'Accordo  di 
partenariato;

considerato che il progetto ha durata di 4 anni e mira a rafforzare la governance città-
porto per una crescita più coordinata, funzionale e sostenibile;

visto  che  per  quanto  concerne  il  budget  definitivo  di  progetto,  il  Comune di  Trieste 
dispone di un totale complessivo di euro 1.876.990,00 per una durata progettuale di 4 anni dal 1  
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settembre 2016 al 31 agosto 2020, e che a tale cifra corrisponde un budget dettagliato per voce 
di costo approvato dalla Commissione europea;

visto  che  per  il  progetto  Civitas  Portis  è  stato  versato  al  Comune  di  Trieste  un 
prefinanziamento di euro 907.211,83 nell'anno 2016 (boll.37661/2016) e successivamente verrà 
versato il rimborso delle spese sostenute  in due tranche  (nella primavera dell'anno 2018 e nei 
primi mesi dell'anno 2020) ed un saldo finale nei primi mesi dell'anno 2021, in base alla spesa 
effettuata e certificata;

considerato che il progetto prevede una serie di attività tra cui la redazione di un PUMS 
(piano urbano della mobilità sostenibile) che costituisce, come definito nelle “Linee guida ELTIS 
per  sviluppare  e  attuare  un  PUMS”,  un  piano  strategico  che  si  propone  di  soddisfare  la  
variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane 
per migliorare la qualità  della  vita  nella  città.    Esso dovrà seguire principi  di  integrazione,  
partecipazione, monitoraggio e valutazione;

preso atto che, nel caso specifico della città di Trieste, la redazione del suddetto piano  
rappresenta un’innovazione in quanto gli atti di pianificazione relativi alla mobilità redatti fino ad 
ora non consideravano le aree portuali in quanto appartenenti al demanio marittimo e quindi 
non di diretta competenza del Comune;

visto il  decreto del  Commissario del  Governo della  Regione Friuli  Venezia Giulia  dd. 
26/01/2016 prot. n. 19/8-5/2016 relativo allo spostamento del regime giuridico internazionale del 
Punto Franco dal Porto Vecchio ad altre zone;

preso atto che con decreto dell’ufficio Tavolare di Trieste G.N. 12394/16 si è concluso il  
trasferimento di proprietà delle aree del Porto Vecchio a favore del Comune di Trieste, il quale,  
a decorrere dal 1 Gennaio 2017, è l’Ente competente in materia di pianificazione su tali aree;

data la necessità di procedere ad una pianificazione integrata porto-città, basata sulle 
reali esigenze dei cittadini in materia di mobilità sostenibile;

richiamata la deliberazione giuntale n. 707 del 22 dicembre 2016 con la quale, per le 
ragioni sopra esposte, sono stati individuati gli indirizzi e gli obiettivi del PUMS in oggetto, ed è  
stato dato mandato agli uffici di bandire la gara per l'affidamento della redazione del PUMS 
stesso,  che  sara'  interamente  finanziato  dal  progetto  europeo,  e  il  contestuale  iter  di  
Valutazione Ambientale Strategica;

richiamata  la  determinazione  a  contrarre  n.  3400/2017  con  cui  è  stato  stabilito  di 
procedere all'affidamento del servizio concernente tutte le prestazioni professionali e le attività 
per l'acquisizione dei dati necessari alla redazione del PUMS del Comune di Trieste, quelle 
relative alla redazione del piano stesso e quelle correlate alla sua approvazione, la gestione 
della  fase  partecipativa,  la  predisposizione  degli  elaborati  tecnici  e  l'assistenza  tecnica 
necessaria per tutta la procedura di VAS fino alla sua conclusione;

visto che con tale determinazione a contrarre n.  3400/2017 è stato stabilito di procedere 
alla scelta del contraente mediante  procedura di gara ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 
50/2016,  adottando  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, ed è stata effettuata la prenotazione 
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della  somma  complessiva  di  euro  296.935,15,  di  cui  euro  148.467,  58  per  l'anno  2018 
(prenotazione  1003/2018)  al  capitolo  50194400,  ed  euro  148.467,  57  per  l'anno  2019 
(prenotazione 370/2019) al capitolo 194400;

visto che in sede di richiesta di prelevamento di avanzo vincolato d'urgenza, effettuata in  
data 26/01/2018, in relazione ai capitoli per il progetto europeo Civitas Portis, al fine di poter 
provvedere, in seguito, all'affidamento della gara relativa alla redazione del PUMS in oggetto, si  
è  chiesto  di  provvedere  relativamente  alla  somma  di  euro  148.467,58,  cui  si  riferiva  la 
prenotazione  1003/2018,  previa  eliminazione  della  prenotazione  stessa,  e  di  imputare  tale 
somma di euro 148.467,58 al capitolo 194400 (ALTRI SERVIZI PER IL PROGETTO EUROPEO 
CIVITAS PORTIS);

visto, altresì, che in tale richiesta di  prelevamento di  avanzo vincolato d'urgenza era 
stato specificato che la somma sopracitata di euro 148.467,58 sarebbe poi stata direttamente  
impegnata con la determina di affidamento della gara per l'anno 2018 sul capitolo 194400;

visto altresì che con la determinazione a contrarre n.  3400/2017 sopracitata si dava atto 
che la somma di euro 148.467,58, che era stata prenotata per l'anno 2018, è finanziata con 
l'entrata  riscossa  nel  2016  per  il  progetto  Civitas  Portis,  come  più  sopra,  nella  presente 
determina, meglio specificato, mentre la somma di euro 148.467, 57, che era stata prenotata  
per l'anno 2019, è finanziata dall'accertamento n. 9/2019;

dato atto che con la stessa determinazione n. 3400/2017 si è provveduto a sub-accertare 
l'entrata di euro 148.467,57 per l'anno 2019 all' accertamento n. 9/2019 (subaccertamento n. 1);

premesso che 

a seguito dunque dell'espletamento della procedura ristretta a cui si è dato avvio con 
determinazione  a  contrarre  n.  3400/2017,  all'esito  delle  valutazioni  della  competente 
commissione giudicatrice, è risultato primo in graduatoria il Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese costituito da SINTAGMA SRL di San Martino in Campo (PG) – FIT CONSULTING SRL 
di Roma – Studio Tecnico ingg. Fiorella Honsell e Roberto Catalano (TS);

l'offerta del Raggruppamento sopracitato ha ottenuto un punteggio superiore ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito, e dunque, ai sensi dell'art. 
97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, tale offerta ha dovuto essere sottoposta alla valutazione di  
congruità prevista dal comma 5 dello stesso articolo;

con nota a mezzo PEC del 6 giugno 2018 è stata attivata la procedura di valutazione di  
congruità  prevista  dal  succitato  comma  5  dell'art.  97  del  D.Lgs.  50/2016,  chiedendo  al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese di motivare in relazione della congruità dell'offerta;

in data 20 giugno 2018 il R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) di cui sopra 
ha fornito le prime motivazioni di congruità dell'offerta, è stato poi chiesto un incontro con nota  
di data 29 giugno 2018, e, a seguito di tale incontro, il 7 agosto 2018 il R.T.I ha fornito ulteriori  
motivazioni;

ritenute valide le motivazioni di congruità dell'offerta fornite dal R.T.I. Sopracitato;

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 4735 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dr. Raffaello Russo Tel: 0406754217 E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dr. Raffaello Russo Tel: 0406754217 E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2144 / 2018



Pag. 4 / 7

ritenuto quindi di approvare l'offerta presentata dal R.T.I. costituito da SINTAGMA SRL di 
San Martino in Campo (PG) – FIT CONSULTING SRL di Roma – Studio Tecnico ingg. Fiorella  
Honsell  e  Roberto  Catalano  (TS),  relativa  al  servizio  concernente  tutte  le  prestazioni 
professionali  e  le  attività  per  l'acquisizione dei  dati  necessari  alla  redazione del  PUMS del 
Comune di Trieste, quelle relative alla redazione del piano stesso e quelle correlate alla sua 
approvazione, la gestione della fase partecipativa, la predisposizione degli elaborati tecnici e 
l'assistenza tecnica necessaria per tutta la procedura di VAS fino alla sua conclusione, e quindi 
di aggiudicare la gara a tale R.T.I.;

visto che il R.T.I.  di cui sopra, nell'offerta economica (busta “C”), agli atti, ha formulato 
un ribasso del 35 % sul prezzo a base d'asta (che è di euro 243.389,47 + IVA 22%), per un 
costo così ottenuto di euro 158.203,16 + IVA 22%, pari ad euro 193.007,86 IVA 22% compresa;

rilevata pertanto la necessità di impegnare la somma di euro 148.467,58 per l'anno 2018 
sul capitolo 194400, per le motivazioni più sopra evidenziate, di ridurre a zero la prenotazione n. 
370/2019,   effettuata  in  sede  di  gara  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  3400/2017 
sopracitata,  e di impegnare la restante somma di euro 44.540,28 per l'anno 2019 sul capitolo 
194400, variando di conseguenza il subaccartamento n. 1 all'accertamento n. 9/2019;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2018 per euro 148.467, 58; 
nell'anno 2019 per euro 44.540,28 

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018:  euro  148.467, 58;  
anno 2019:  euro 44.540,28 

dato atto che il progetto Civitas Portis è finanziato integralmente dall'Unione Europea;

dato atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno/prenotazione  o  degli 
impegni/prenotazioni)  di  spesa di cui  al  presente provvedimento e'  compatibile con i  relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 'pareggio di 
bilancio' introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilita' 2016);

dato  atto  che,  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  8.5.2018  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del  documento unico di  programmazione (DUP)  – periodo 2018-2020 ed il 
Bilancio di previsione 2018-2020;

richiamati:
- gli articoli 107, 147-bis, 183 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-  il D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'approvazione dell'offerta presentata 
dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese  costituito da SINTAGMA SRL di San Martino in 
Campo (PG)  – FIT CONSULTING SRL di  Roma – Studio Tecnico ingg.  Fiorella  Honsell  e 
Roberto Catalano (TS) , relativamente al servizio concernente tutte le prestazioni professionali e 
le attività per l'acquisizione dei dati necessari alla redazione del PUMS del Comune di Trieste, 
quelle  relative  alla  redazione del  piano stesso e quelle  correlate  alla  sua approvazione,  la 
gestione della fase partecipativa, la predisposizione degli elaborati tecnici e l'assistenza tecnica 
necessaria per tutta la procedura di VAS fino alla sua conclusione;

2. di aggiudicare quindi l'appalto di cui trattasi al R.T.I. costituito da SINTAGMA SRL di San 
Martino in Campo (PG) – FIT CONSULTING SRL di  Roma – Studio Tecnico ingg.  Fiorella  
Honsell  e Roberto Catalano (TS),   il  cui  capogruppo è SINTAGMA SRL di  San Martino in 
Campo (PG) con sede legale in via Roberta, n. 1, cap. 06132  San Martino in Campo (PG) P. 
I.V.A. 01701070540, che ha offerto un ribasso del 35 % sul prezzo a base d'asta (che è di euro 
243.389,47 + IVA 22%), per un costo cosi' ottenuto di euro 158.203,16 + IVA 22%, pari ad euro 
193.007,86 IVA 22% compresa;

3. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di far pervenire alla stipula del contratto nei  
termini di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. di dare atto che con determinazione n. 3400/2017 si è provveduto a sub-accertare l'entrata di 
euro 148.467,57 per l'anno 2019 all' accertamento n. 9/2019 (subaccertamento n. 1) sul capitolo 
59100;

5. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2019 2019000000
9

Progetto europeo PORTIS PORT-
Cities - Redazione di un PUMS (vedi 
imp. 370/2019)

000591
00

103.927,29 -  

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190000370 0 Progetto europeo PORTIS 
PORT-Cities - Redazione di 
un PUMS - FINAN. CONTR. 
EU ACC. 2019/9

0019440
0

148.467,5
7

-  

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 193.007,86 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00194
400

ALTRI SERVIZI 
PER IL 
PROGETTO 

O7000  00019 01902 N 148.467,5
8

finanziati 
con 
contributi 
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EUROPEO 
CIVITAS PORTIS

dell'Union
e 
Europea 
gia' 
riscossi 
nel 2016

2019 00194
400

ALTRI SERVIZI 
PER IL 
PROGETTO 
EUROPEO 
CIVITAS PORTIS

O7000  00019 01902 N 44.540,28 finanziati 
con 
accertam
ento n. 
9/2019

 
8. di dare atto che il progetto Civitas Portis è finanziato integralmente dall'Unione Europea;

9. di dare atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno/prenotazione  o  degli 
impegni/prenotazioni)  di  spesa di cui  al  presente provvedimento e'  compatibile con i  relativi  
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 'pareggio di 
bilancio' introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilita' 2016);

10. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
- nell'anno 2018 per euro 148.467, 58; 
- nell'anno 2019 per euro 44.540,28;

11. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2018:  euro 148.467, 58;
- anno 2019:  euro 44.540,28;

12.  di  dare  atto  che,  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  8.5.2018  e'  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP),  periodo  2018-2020,  ed  il 
Bilancio di previsione 2018-2020.

IL DIRIGENTE DI AREA
          ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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