
Decretazione n. 2019.0000658 autorizzata il 22 novembre 2019

Oggetto: Progetto INTESA- Affidamento del servizio di stesura del
capitolato tecnico specialistico per l’acquisizione di un servizio di

realizzazione di aerofotogrammetrie e della relativa restituzione dati
cartografici delle aree in ambito portuale afferenti all’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (CUP
F71F18000100005 – CIG Z5B2AA48A4)

VISTA la decretazione n. 2019.0000019 autorizzata l’8 gennaio 2019 del progetto INTESA
“Improving Maritime Transport Efficiency and Safety In the Adriatic”, Programma INTERREG
Italia-Croazia 201-2020 (codice CUP F71F18000100005 - codice ID di programma n. 10045821)
con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l’implementazione del progetto INTESA,
del quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito AdSPMAS) è
Capofila coordinatore;

VISTI i macro obiettivi del progetto in parola, ovvero lo sviluppo di un sistema integrato di
gestione e monitoraggio del traffico marittimo, mediante l’adozione di sistemi IT per lo scambio
di dati in tempo reale e di strumenti di ausilio alla navigazione – previsioni di maree e di
condizioni meteo, etc. – finalizzati a migliorare l’efficienza del trasporto marittimo e la sicurezza
della navigazione dei traffici intra-Adriatici;

VISTO che AdSPMAS ha il compito di realizzare un’azione pilota, il cui principale obiettivo consiste
nel contribuire al miglioramento dell'efficienza e della resilienza del trasporto marittimo in
Laguna di Venezia tramite l'uso intelligente di sistemi AIS e PCS aggiornati per le operazioni
portuali, in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in particolare
tramite la messa in opera di ausili alla navigazione quali Pilot Portable Units (PPU), che saranno
acquistati anch’essi a valere sulla disponibilità finanziaria del progetto in parola;

VISTO che AdSPMAS necessita di aggiornare i propri rilievi aerofotogrammetrici sui quali poi i
software dei suddetti PPU dovranno operare e vista l’elevata complessità della materia altamente
specialistica, sia per disomogenea orografia del territorio stesso (canali, terre, edifici) sia per i
diversi gradi di dettaglio che si richiedono per le aree di competenza (demanio, ambito,
circoscrizione portuale);

CONSIDERATO il tempo limitato a disposizione, stante il cronoprogramma di progetto, che
impone come termine ultimo delle suddette attività funzionali all’implementazione del progetto
pilota il 30.12.2020, nonché la necessità di affidare il servizio mediante procedura ad evidenza
pubblica, per la stesura del bando di gara si ritiene necessario provvedere a selezionare un
esperto esterno in sistemi informativi avanzati geo-referenziati , sia per la corretta impostazione
dei requisiti tecnici e operativi sia per l’inquadramento aggiornato delle migliori soluzioni qualità-
prezzo disponibili sul mercato;

PRESO ATTO, pertanto, che il servizio in oggetto riveste interesse, essendo connesso alle attività
di questo Ente nonché alla corretta esecuzione del progetto INTESA;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse progettuali necessarie a soddisfare l’intera spesa
correlata all’acquisizione del servizio di cui in precedenza a valere sulla citata decretazione,
l’importo stimato per l’acquisizione dello stesso, come da budget progettuale, sia pari a massimo
euro 5.000,00 euro (cinquemila//00), IVA e ogni altro onere di legge inclusi;
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VERIFICATO che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia” ai sensi della vigente
normativa nazionale sull’acquisizione pubblica di servizi e che, pertanto, l’affidamento del
servizio sarà effettuato in economia, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016;

VISTO che l’acquisizione del suddetto servizio è stimata in un importo inferiore ad euro 5.000
(cinquemila/00) IVA esclusa, ovvero al di sotto della soglia di rilievo comunitario, in ottemperanza
al comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che
ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, per acquisti di
beni e servizi;

VISTO quanto sopra premesso e riportato, si rileva la necessità di procedere all’affidamento in
economia, mediante affidamento diretto, ex art. 36 D.lgs 50/2016, dei servizi di cui all’oggetto,
previa ricerca di mercato con selezione dall’Albo Fornitori della scrivente AdSPMAS;

Tutto ciò premesso, SI DECRETA di avviare la procedura di affidamento in economia per
l’acquisizione del servizio nell’ambito del progetto INTESA, laddove la spesa di Euro 5.000,00
(cinquemila//00) IVA ed ogni altro onere inclusi trova completa copertura nella citata
decretazione n. 2019.0000019 autorizzata il 8 gennaio 2019, con la quale sono stati assunti gli
impegni di spesa per l’implementazione del progetto INTESA.

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 € 5.000,00 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 U12230 2019.00311s18 Z5B2AA48
A4

F71F180
001000

05
5000.00 Parteci. a prog.

europei/naz.li/reg.li

Impegno 311/2019
(assunto con la
decretazione

2019.0000019) sub
18

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 22 novembre 2019
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