
Decretazione n. 2019.0000572 autorizzata il 13 novembre 2019

Oggetto: LAVORI, IN SOMMA URGENZA, PER L’ESCAVO DI UN TRATTO
DEL CANALE MALAMOCCO MARGHERA E RELATIVO REFLUIMENTO DEI

SEDIMENTI.
CIG: 806394956A

CUP: F79l18000170005

In seguito alla valutazione da parte della Capitaneria di Porto di Venezia dei rilievi batimetrici
trasmessi dall’ Autorità di Sistema Portuale in data 23/08/2019 attestanti lo stato dei fondali del
canale litoraneo Malamocco Marghera, la stessa, sulla scorta del parere tecnico – nautico
espresso in merito dal Capo Pilota della locale Corporazione Piloti Estuario Veneto durante la
valutazione congiunta dei citati rilievi batimetrici svoltasi in data 12/09/2019, ha emanato in data
01.10.2019 l’ordinanza n.109/2019 che ha ridotto il limite massimo di pescaggio lungo il canale
Malamocco – Marghera, con pesanti ripercussioni sull’operatività del porto.
La Capitaneria di Porto ha in particolar modo rilevato delle criticità in due tratti del suddetto
canale, indicativamente tra la briccola n.90 e la briccola n.100 e tra la briccola n. 108 e la
briccola n.114 ritenuti critici in quanto presentano un evidente interramento della cunetta
navigabile.
In tali tratti i sedimenti sono stati caratterizzati in classe A prot. ’93 e devono pertanto essere
conferiti all’interno della conterminazione lagunare nelle apposite barene predisposte dal
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e su indicazione dello stesso;
Per quanto sopra, risulta quindi necessario ed improrogabile provvedere all’escavo e al
successivo refluimento dei sedimenti nei tratti tra la briccola n.90 e la briccola n.100 e tra la
briccola n. 108 e la briccola n.114;
Valutato altresì che:
- Sussiste un elevato rischio per la pubblica incolumità in quanto sino al definitivo
consolidamento delle casse di colmata ubicate a sud della località Fusina non può escludersi un
ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l’ordinaria percorribilità della
prospiciente porzione di canale Malamocco Marghera,
- la riduzione del pescaggio determina pesanti ripercussioni sull’operatività del porto Per quanto
sopra, risulta quindi necessario ed improrogabile provvedere all’escavo e al successivo
refluimento dei sedimenti nei tratti tra la briccola n.90 e la briccola n.100 e tra la briccola n. 108
e la briccola n.114, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, al tal fine
si ritiene esservi le condizioni per procedere ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b) punto 2) e art. 163 del
dlgs.50/2016 ed smi;
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) e dell’art.163 del D.lgs
50/2016 e s.m.i AdSP ha provveduto ad individuare un operatore economico per l’esecuzione dei
lavori urgenti necessari, ovvero l’impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. con sede in via 18
Via Cieco Grotto n.18, 45014 Porto Viro (RO) impresa di comprovate capacità tecniche
nell’ambito di attività di refluimento in barena e unica in zona in possesso di adeguati mezzi e
personale immediatamente disponibili.
Considerata l’urgenza e indifferibilità degli interventi, dato atto che il lavoro in oggetto riveste
interesse per l’Amministrazione e 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’APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:
- la spesa per complessivi 280.000,00 €, (a misura, I.V.A. non imponibile ai sensi art.9, c.1, p.6
DPR 633/72), per le attività di refluimento dei sedimenti presso la barena Canal Piovego ai sensi
sensi del combinato disposto di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) e dell’art.163 del D.lgs
50/2016 e s.m.i AdSP
- l’affidamento dei lavori su descritti per l'iporto di € 263.700,00 (a misura, I.V.A. non imponibile
ai sensi art.9, c.1, p.6 DPR 633/72) all’Impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. con sede in
via 18 Via Cieco Grotto n.18, 45014 Porto Viro (RO)
La somma trova copertura al capitolo 211.20 tra le somme a disposizione dell’amministrazione
per l’anno in corso. l lavoro rientra nella categoria OG7.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin
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Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 280.000,00 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 211.20 2019.00006155 80639495
3A

F79l180
001700

05
263700.00 Escavo canali portuali e

smaltimento fanghi
Impegno generale

6155/2019

2019 211.20 2019.00006156 80639495
3A

F79l180
001700

05
16300.00 Escavo canali portuali e

smaltimento fanghi
Impegno generale

6156/2019

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 22 ottobre 2019
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