
Decretazione n. 2019.0000655 autorizzata il 20 novembre 2019

Oggetto: Servizio di rilievo freatimetrico, di battitura rilievo altimetrico
e restituzione dati in area Ex Montefibre a Porto Marghera. CIG

Z622A99A0B.

Società: Lecher ricerche e analisi s.r.l.
Importo:  € 1.450,00 (IVA non imponibile)

Visto che nel sito Montesyndial, futura collocazione di un terminal container, e in particolar modo
nell’area ex Montefibre, vi è la necessità di eseguire mensilmente attività di rilievo freatimetrico
secondo piano di monitoraggio di cui all’Art. 1 comma 1, Pto n. 9 del Decreto MATTM n. 538 del
03/12/2018 di approvazione della Variante al progetto di bonifica.
Visto che, a tal fine, AdSP MAS, per il tramite della Scrivente Direzione, aveva chiesto alla Società
Lecher ricerche e analisi s.r.l., con i necessari requisiti per l’esecuzione delle attività di cui
all’oggetto, la migliore offerta economica per l’esecuzione delle attività stesse, e che entro i
termini indicati dalla Scrivente era pervenuta offerta (Prot. AdSP MAS 13549 del 01-10-2019), a
cui era seguita Decretazione n. 2019.0000546 autorizzata l’11 ottobre 2019.
Considerato che l’attività di rilievo freatimetrico di cui all’oggetto è prevista con frequenza
mensile, che vi è stato già un primo monitoraggio piezometrico, e che tuttavia sono ancora in
corso le procedure della VNCL necessarie per poter affidare l’intero servizio di monitoraggio con
gara pubblica, nelle more della conclusione di tale procedura di affidamento, si propone di
impegnare con la presente Decretazione, per il secondo monitoraggio freatimetrico, per il quale
peraltro è emersa la necessità di eseguire anche la battitura rilievo altimetrico dei piezometri, la
cifra pari a € 1.450,00.
Importo: si chiede l’autorizzazione alla spesa stimata per complessivi € 1.450,00 (IVA non
imponibile). 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’APV giugno 2007. Si chiede l’autorizzazione
alla spesa ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. . Il tempo per l’esecuzione del rilievo
piezometrico e relativa restituzione dati è previsto in 20 gg. L'I.V.A. non è imponibile ai sensi
dell’art. 9, comma 1 punto 6 del DPR n° 633 del 26/10/1972 s.m.i..
L’importo trova copertura nella Decretazione n. 2019.0000546 autorizzata l’11 ottobre 2019.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin

Pagina 1 di 2



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.450,00 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 UDEC 2019.005909s1 Z622A99A
0B 1450.00 Impegno già assunto con

precedente atto
Impegno 5909/2019

sub 1

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 20 novembre 2019
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