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

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI E APPALTI, CONTRATTI, AFFARI GENERALI

REG. DET. DIR. N. 234 / 2016

Prot. Corr. N 33/1-15 (145)-(767)

CIG 64889578B5

OGGETTO: Procedura negoziata (art. 125, commi 10 e 11, D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i.) 
finalizzata  all'individuazione dell'operatore  economico cui  affidare  l'incarico 
per  la redazione di linee guida per l'impostazione  di un piano strategico per la 
valorizzazione  delle  aree  facenti  parte  del  Porto  Vecchio  di  Trieste. 
Aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. Ernst & Young Financial Business Advisor 
S.p.A. - Milano (Capogruppo)/ Ernst & Young Advisory - Parigi (mandante). 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3093/2015  esecutiva  in  data 
4.11.2015  è  stato  avviato  il  procedimento  finalizzato  all'individuazione  dell'operatore 
economico cui affidare l'incarico per l'impostazione e la redazione di linee guida di  un 
piano strategico per la valorizzazione delle aree facenti parte del Porto di Trieste per un 
importo a base di gara di Euro 170.000,00 + Euro 37.400,00 (I.V.A. 22%) per una spesa 
complessiva di Euro 207.400,00;

rilevato  che  con  il  medesimo  provvedimento  si  è  provveduto  all'accertamento 
dell'entrata e  alla prenotazione della spesa sopraindicata;

considerato  che  sono  pervenute  21  richieste  di  partecipazione  alla  procedura 
negoziata per l'affidamento dell'incarico sopra indicato e che, a seguito della verifica del  
possesso dei requisiti minimi richiesti autodichiarati dai concorrenti, sono state inviate ai 
21 soggetti  le  lettere  d'invito  per  la  presentazione dell'offerta  che doveva pervenire  al 
Comune entro il giorno 17.12.2015;

che entro il suddetto termine sono pervenute 12 offerte;

rilevato  che  con  determinazione  dirigenziale  4107/2015  esecutiva  in  data 
29.12.2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
12.4.2006 e s.m.i. nelle seguenti persone:
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• dott. Walter Toniati – Dirigente del Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, 
Affari Generali – Presidente

• prof.  Vittorio  Alberto  Torbianelli,  docente  presso  il  Dipartimento  di  Scienze 
economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “Bruno de Finetti” dell'Università 
degli Studi di Trieste

• rag. Mario Sommariva Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Trieste;

dato atto che la predetta Commissione si è riunita, per la valutazione delle offerte, 
nelle  giornate  del  29.12.2015,  5-7-8-9-11-12-13-14-18-25.1.2016,  per  complessive  10 
sedute riservate e 1 pubblica;

visti i verbali della Commissione in parola, allegati da sub “1” a sub “11” al presente 
provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

atteso che, in base alle determinazioni assunte nella seduta pubblica 25.1.2016, 
corre l’obbligo di  procedere all’aggiudicazione provvisoria  della  procedura negoziata in 
oggetto;

ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all'aggiudicazione  della  procedura  negoziata 
all'A.T.I. Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. - Milano (Capogruppo)/ Ernst & 
Young Advisory - Parigi (mandante) che ha conseguito il punteggio complessivo maggiore 
(88,820 punti);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare l’operato della Commissione giudicatrice della Procedura negoziata 
finalizzata all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico per  la 
redazione  di  linee  guida  per  l’impostazione   di  un  piano  strategico  per  la 
valorizzazione delle aree facenti parte del Porto Vecchio di Trieste;

2. di approvare i verbali della Commissione predetta, allegati da sub “1” a sub “11” al  
presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

3. di  aggiudicare  provvisoriamente  la  Procedura  negoziata  finalizzata 
all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico per  la redazione 
di linee guida per l’impostazione  di un piano strategico per la valorizzazione delle  
aree facenti  parte del Porto Vecchio di  Trieste all'A.T.I.  Ernst & Young Financial 
Business Advisor S.p.A. - Milano (Capogruppo)/ Ernst & Young Advisory - Parigi 
(mandante) che ha conseguito il punteggio complessivo maggiore (88,820 punti);

4. di  riservarsi,  con il  provvedimento di  aggiudicazione definitiva,  all'impegno della 
spesa che sarà rideterminata sulla scorta del ribasso offerto in sede di gara.

Allegati:
Verbale seduta pubblica 2.pdf

Verbale seduta riservata 1.pdf

Verbale seduta riservata 10.pdf
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Verbale seduta riservata 2.pdf

Verbale seduta riservata 3.pdf

Verbale seduta riservata 4.pdf

Verbale seduta riservata 5.pdf

Verbale seduta riservata 6.pdf

Verbale seduta riservata 7.pdf

Verbale seduta riservata 8.pdf

Verbale seduta riservata 9.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Walter Toniati

Trieste, vedi data firma digitale

Responsabile del procedimento: dott. Walter Toniati Tel: 040 6754557 E-mail: walter.toniati@comune.trieste.it Posta Elettronica 
Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail:  stefano.vogrig@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fv
g.it

Pratica ADWEB n.  234 / 2016



 Atto n. 234 del 03/02/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: WALTER TONIATI
CODICE FISCALE: TNTWTR54R18L424O
DATA FIRMA: 03/02/2016 09:35:56
IMPRONTA: 446BD80336BCBFB36437B8DEA4AAE0AE1CCCD68B29653466FDDB2100A344D2AF
          1CCCD68B29653466FDDB2100A344D2AF56C8F8E5516022BFD13981817159A676
          56C8F8E5516022BFD13981817159A676343F78AA23B1FDD22635A8FB9712E9B5
          343F78AA23B1FDD22635A8FB9712E9B520DE76EDC4798A18E753DF8E6F99E0E4


