
Decretazione n. 2019.0000559 autorizzata il 11 novembre 2019

Oggetto: Progetto PROMARES (CUP C95G18000080005), cofinanziato
dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 - Affidamento di un
servizio di redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica di

cui all’art. 23 del D.lgs.50/2016 ed ss.mm.ii., ai sensi degli art. 36
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 (CIG ZF329342D5)

Vista la decretazione n. 23 del 2019 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per
l’implementazione del progetto PROMARES;
considerato che nell’ambito del progetto PROMARES è in corso di finalizzazione un’analisi di
valutazione dei fabbisogni e dei fattori che condizionano lo sviluppo dell’intermodalità nel porto
di Venezia (c.d. territorial needs assessment) e che tale analisi ha evidenziato la necessità di
potenziare l’infrastruttura ferroviaria portuale ed, in particolare, la strategicità di realizzare una
nuova linea di collegamento al futuro terminal container di Montesyndial, ove sarà collocato
anche un moderno impianto intermodale,
considerato che nell’ambito delle attività del WP3 è prevista la realizzazione di un progetto di
fattibilità per la definizione della miglior alternativa di collegamento del nuovo terminal di
Montesyndial con la rete ferroviaria portuale di manovra esistente;
considerato che per la definizione del suddetto collegamento ferroviario è necessario predisporre
la progettazione dell’infrastruttura valutando la fattibilità tecnica ed economica dell’opera, anche
comparando più soluzioni in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare, evidenziate
dall’analisi dei fabbisogni condotta nell’ambito del progetto PROMARES;
visto l’alto grado di specialità e di competenze richieste per l’esecuzione dell’attività, e
considerato altresì che AdSPMAS non possiede all’interno del proprio organico professionalità con
tutte le competenze tecnico-specialistiche necessarie allo sviluppo del succitato progetto di
fattibilità, si rende necessario avviare un procedimento per l’affidamento di un servizio di
redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’art. 23 del dlgs.50/2016 ed
s.m.i.;
verificata la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a garantire l’adeguata copertura
finanziaria della spesa per l’acquisizione del servizio, si stima che l’importo congruo per
l’acquisizione dello stesso sia pari € 39.000 (euro trentanove/00) al netto di eventuale CNPAIA,
comprensivo di ogni altro onere e spesa, e non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633
del 1972, a valere sulla sopraccitata decretazione per l’annualità 2019;
preso atto che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia comunitaria”, ai sensi della
vigente normativa nazionale sull’acquisizione pubblica di servizi;
per quanto sopra premesso e riportato, si rileva la necessità di procedere all’affidamento,
mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato tra almeno 5 fornitori, ai sensi degli
art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di redazione del progetto di
fattibilità tecnico economica di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., per un importo a
base di gara stimato pari a € 39.000,00 (euro quarantamila/00) al netto di eventuale CNPAIA e
non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, del DPR 633/72, considerato comprensivo di ogni altro
onere e spesa.
La documentazione e la modulistica per l’esecuzione della procedura disciplineranno le modalità
ed i termini di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici individuati.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale,
ing. Andrea Menin.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 40.560,00 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 DEC 2019.000393s5 ZF329342
D5

C95G18
000080

005
40560.00 impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
393/2019 sub 5 e
impegno generale

35/2020

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 21 ottobre 2019
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