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DETERMINA A CONTRARRE n.    36/2022 

Trieste, 17/02/2022  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, di un contratto per la vendita di metalli 

ferrosi e non ferrosi 

 

VISTO l’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 

oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria la prestazione dei servizi di prelievo, trasporto e 

conferimento ad impianto autorizzato, fornitura dei contenitori per la raccolta dei metalli ferrosi e non ferrosi, 

identificati come rifiuti derivanti dalle attività manutentive di Porto di Trieste Servizi S.r.l. (in seguito 

denominata PTS); 

CONSIDERATO che il valore complessivo dell’acquisto non è quantificabile in quanto dipende dalle 

attività manutentive svolte di volta in volta nell’ambito portuale e dal valore di vendita che potrebbe subire 

modifiche secondo il trend di mercato;  

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di manifestazione di interesse datata 11 ottobre 2021 

e pubblicata sul sito internet di PTS, contenente invito e relativo allegato, finalizzata alla ricerca sul mercato 

di potenziali operatori interessati ad acquistare metalli ferrosi e non ferrosi, per un periodo di tre (3) anni; 

CONSIDERATO che sono pervenute le manifestazioni di interesse di due società; 

CONSIDERATO l’invito a presentare debita offerta ad entrambe le società entro il 16 dicembre 2021; 

VALUTATE le due offerte pervenute e ritenuta migliore l’offerta della ditta Ecoedimont S.r.l., di data 

14 dicembre 2021 e considerate le dichiarazioni contenute nell’allegato all’invito a manifestare interesse; 

TENUTO CONTO della comunicazione di variazione di denominazione sociale del 11 gennaio 2022 

da Ecoedilmont S.r.l. a MG Group S.r.l., rimanendo invariati la sede legale, il codice fiscale e la partita Iva; 
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TENUTO CONTO della variazione del Responsabile del Procedimento indicato nell’invito di 

manifestazione di interesse, ora la dott.ssa Sonia Lussi; 

 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di affidare il contratto a MG Group S.r.l., via Travnik 15, 34018 San Dorligo della Valle (TS); 

3. che le prestazioni siano rese a decorrere dalla data della stipula; 

4. di trasmettere la presente determina all’Organo di Controllo e all’RPCT per le valutazioni di 

competenza; 

5. di nominare direttore dell’esecuzione la sig.ra Laura Lammoglia; 

6. di dare atto che la stipula diviene efficace anche con il possesso dei requisiti dichiarati nell’allegato 

all’invito di manifestazione di interesse e che il prosieguo del contratto dipende anche dal 

mantenimento degli stessi; 

7. di autorizzare la stipula dell’apposito atto contrattuale; 

8. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo del committente, nella sezione Trasparenza - “società trasparente” sotto la 

sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet https://www.portoditriesteservizi.it, nonché a tutti 

gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e 

dal D.Lgs. n. 33/2013.     

 

Trieste, 17 febbraio 2022 

 

L’Amministratore Generale 

Dott.ssa Sonia Lussi 

 

_______________________________ 

Trasmesso RPCT: Per. Ind. Paolo Picech 
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