
Decretazione n. 2019.0000641 autorizzata il 14 novembre 2019

Oggetto: Affidamento del servizio tecnico per attività di progettazione
esecutiva Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione

(CSP), relativo all’intervento di “Manutenzione straordinaria,
consolidamento strutturale e adeguamento funzionale del Ponte di Via

Maestri del Lavoro, presso il Porto di Chioggia” CIG: Z822A82253

A seguito D.Lgs.169 del 04.08.2016 e conseguente D.M. n. 64 del 07.03.2017 di istituzione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale la circoscrizione demaniale,
gestita dall’Autorità Portuale di Venezia, è stata ampliata all’ambito del porto di Chioggia.
Nell’ambito delle competenze di codesta Amministrazione ricade anche la gestione del ponte di
accesso al Porto dei Saloni e al centro cittadino di Chioggia, denominato Ponte “Maestri del
Lavoro”.
In analogia con quanto effettuato sul vicino Ponte Nicolò De Conti, detto “Del Musichiere”, si
rende necessario affidare un servizio di “Verifica dello stato di consistenza e della portata della
struttura”, a seguito del quale redigere un Progetto Esecutivo per l’adeguamento funzionale della
sovrastruttura stradale e l’eventuale intervento di manutenzione straordinaria per il
consolidamento strutturale.
Da una prima stima parametrica, si ipotizza un intervento di importo lavori pari a 745.000,00€ di
cui 25.000,00€ di oneri per la sicurezza.
L’attività preliminare di “Verifica dello stato di consistenza e della portata della struttura”
comprenderà:
- Ispezione visiva del ponte, rilievo geometrico (anche dell’intradosso mediante l’uso di natante)
e redazione della relazione sullo stato di degrado strutturale;
- Sondaggi e indagini sperimentali in sito per la valutazione dello stato di consistenza dei
materiali (pull-out su calcestruzzo e prelievo di spezzoni), prove pacometriche per il rilievo dei
ferri d’armatura (lenta e/o di precompressione);
- Analisi strutturale preliminare per l’individuazione dei carichi da utilizzare nella prova di carico;
- Predisposizione degli schemi di carico da adottare nel corso della prova;
- Esecuzione della prova di carico comprensiva del nolo dei 4 autocarri di zavorra, del rilievo delle
misure e dell’assistenza tecnica durante la prova;
- Interpretazione dei risultati e determinazione della portata statica attuale del ponte;
- Proposta degli eventuali interventi di consolidamento e/o manutenzione comprensiva della
stima sommaria dei relativi costi.
L’attività di progettazione esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
per l’intervento di “Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento
funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro, presso il Porto di Chioggia”, sarà eseguita ai sensi
della normativa vigente e recepirà eventuali prescrizioni di adeguamento sismico previste dalla
normativa attuale.
A tale scopo, con nota prot. 11214 del 02-08-2019, l’ADSP MAS ha inoltrato richiesta d’offerta per
le prestazioni su indicate, ai seguenti professionisti: Studio Tecnico Associato di Progettazione
STAP, Studio Tecnico Ranzato Naccari, Studio di Ingegneria Ing. Lando e Studio Bolina Ingegneria
srl.
In data 09-08-2019, con nota prot. 11516, la società Bolina Ingegneria s.r.l., ha presentato un
offerta, per l’espletamento dei servizi richiesti, pari a 33.500,00€ al netto dell’IVA al 22% e degli
oneri previdenziali.
In data 30-08-2019, con nota prot. 12242, lo Studio di Ingegneria dell’Ing. Lando, ha presentato
un offerta per l’espletamento dei servizi richiesti, pari a 27.500,00€ al netto dell’IVA al 22% e
degli oneri previdenziali.
In data 30-08-2019, con nota prot. 12250, lo Studio Tecnico Associato di Progettazione Stap, ha
presentato un offerta per l’espletamento dei servizi richiesti, pari a 38.500,00€ al netto dell’IVA
al 22% e degli oneri previdenziali.
L’offerta dello Studio d’Ingegneria dell’Ing. Lando è risultata la più economicamente vantaggiosa.
Con la presente, si ATTESTA E CERTIFICA, che per l’esecuzione della prestazione in oggetto:
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1) sussistono le condizioni previste dalle norme vigenti per affidare a soggetti esterni all’
amministrazione l’incarico in oggetto in quanto è accertata l’indisponibilità del personale
interno alla presente stazione appaltante e dotato di idonei requisiti a svolgere l’incarico,
perché già impegnato a tempo pieno in altra funzione,
2) risulta inopportuno il ricorso alle strutture interne e si rende, quindi, necessario il ricorso
a professio-nisti esterni per le attività in oggetto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di
svolgimento delle presta-zioni secondo i programmi adottati e le normali funzioni di istituto.
Dato atto quindi che il servizio 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 e l’affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, allo Studio d’Ingegneria dell’Ing. Lando,
per un importo di 28.600,00€, di cui 27.500,00€ come da offerta e 1.100,00 di INARCASSA al 4%,
i.v.a. non imponibile ai sensi dell’art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.
i..;
Il preventivo si ritiene congruo.
La spesa trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l’
anno 2019.
ALLEGATI: Lando_off_Ponte_Maestri_del_Lavoro.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 28.600,00 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 U21110 2019.00006537 Z822A822
53 28600.00 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno generale

6537/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 14 novembre 2019
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