
Decretazione n. 2019.0000518 autorizzata il 13 novembre 2019

Oggetto: Appalto dei lavori, in accordi quadro, di manutenzione
ordinaria delle strade ed aree comuni del Porto di Venezia e Chioggia

Con decretazione n. 2017.0000270 del 09 maggio 2017 si è provveduto ad autorizzare:
- La spesa complessiva di € 1.025.999,65 necessaria ad eseguire i lavori di manutenzione
ordinaria delle strade demaniali portuali di Venezia e Marghera per gli anni 2017 – 2018 – 2019 -
2020;
- L’affidamento dei lavori succitati mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 36
comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- L’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione
che in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0007816.07-06-2017 i lavori di
manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali di Venezia e Marghera per gli anni 2017 –
2018 – 2019 – 2020 sono stati affidati alla società ECIS S.r.l. di Marghera (VE) per un importo
netto comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 771.998,81.

Con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0008429.20-06-2017 il servizio di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stato affidato
al professionista Ing. Giovanni Croff di Venezia per un importo netto pari ad Euro 26.000,00
(compreso contributo INARCASSA pari al 4%).

Essendo in fase di conclusione, per esaurimento delle risorse economiche, l’appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria delle strade Demaniali Portuali anni 2017, 2018, 2019, 2020, si rende
necessario provvedere all’autorizzazione di una nuova spesa e di un nuovo affidamento per la
manutenzione ordinaria delle citate pertinenze di questa Autorità così da garantire la sicurezza
della circolazione ed il buono stato dei beni.
L’esaurimento anticipato delle risorse economiche destinate agli anni 2017 – 2020 è dovuto alla
necessità di far fronte ad interventi di manutenzione imprevisti, quali:
- Messa in sicurezza delle velette del ponte strallato per circa Euro 140.000,00;
- Sistemazione delle pavimentazioni in asfalto e realizzazione di alcuni sotto-servizi c/o una
porzione delle aree del Porto di Chioggia (Isola dei saloni) per circa Euro 180.000,00;
Al fine quindi di provvedere ad un nuovo affidamento per agli anni 2019 – 2022 il personale della
Direzione Tecnica ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo semplificato sulla base del
quale sarà esperita una gara con procedura negoziata ai sensi ex art. 36 comma 2 Lett. c) Bis del
D.Lgs. n. 50 del 2016.
I lavori da eseguire, ricadenti nella categoria OG3, consistono in:
- Scavi, demolizioni, scarifiche e conferimenti;
- Rilevati stradali;
- Fognature, cavidotti e lavori edili vari;
- Pavimentazioni stradali;
- Economie.
La durata del contratto, in accordo quadro, è stimata in giorni 1155 naturali consecutivi.
Il quadro economico di progetto ammonta a complessivi Euro 1.000.000,00 così suddivisi:
- Euro 930.000,00 per lavori a misura;
- Euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Euro 30.000,00 per spese tecniche (Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione) ed imprevisti.
La spesa sarà inoltre suddivisa per le annualità 2019 – 2022 nella seguente partizione:
- Per il 2019 Euro 30.000,00;
- Per il 2020 Euro 300.000,00
- Per il 2021 Euro 300.000,00
- Per il 2022 Euro 300.000,00

Dato atto che l’acquisto in oggetto riveste interesse collegato alle finalità dell’Ente per quanto

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin
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sopra esposto.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale Giugno 2007 e PR08.

La somma viene impegnata al capitolo n°121.20 in base agli stanziamenti assegnati con il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Ciò premesso, si chiede di:
Autorizzare:
- La spesa complessiva di € 1.000.000,00 suddivisa come meglio esplicato nell’allegato
quadro economico;
- L’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) Bis del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- L’affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in
Fase di Esecuzione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50 del 2016 (Previa richiesta di n°3 preventivi).

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  1.000.000,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove
trova  copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 121.20 2019.00005887 47500.00

Prestazioni di terzi per
manutenzioni, riparazioni,

pulizia e vigilanza delle
parti comuni in ambito

portuale

Impegno generale
5887/2019

2020 121.20 2020.00000054 317500.00

Prestazioni di terzi per
manutenzioni, riparazioni,

pulizia e vigilanza delle
parti comuni in ambito

portuale

Impegno generale
54/2020

2021 121.20 2021.00000031 317500.00

Prestazioni di terzi per
manutenzioni, riparazioni,

pulizia e vigilanza delle
parti comuni in ambito

portuale

Impegno generale
31/2021

2022 121.20 2022.00000014 317500.00

Prestazioni di terzi per
manutenzioni, riparazioni,

pulizia e vigilanza delle
parti comuni in ambito

portuale

Impegno generale
14/2022

Note:  Si  provvede  a  prenotare  la  spesa  a  valere  sugli  esercizi  finanziari  2020-2022  previa
copertura  derivante  dall’approvazione  del  corrispondente  Bilancio  annuale  di  Previsione.

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Pino Musolino

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 11 ottobre 2019
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