
Decretazione n. 2019.0000743 autorizzata il 03 gennaio 2020

Oggetto: Interventi di adeguamento dell'impiantistica di media e bassa
tensione nelle cabine 1-2-5-6-9-13 presso il porto di Venezia

Rilevata l’esigenza di avviare le attività di adeguamento impiantistico di cui all’oggetto, è stato
affidato l’incarico per la progettazione esecutiva all’Ing. Roberto Scocco della Società Solaris
Srl.
L’attività di progettazione è stata regolarmente svolta ed il progetto esecutivo è stato
sottoposto all’attività di verifica e validazione di cui all’art. 26 del DLgs 50/2016 s.m.i. come
risulta peraltro dal verbale del 25-11-2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento.
L’importo totale dei lavori di progetto risulta essere pari a € 129.765,88 di cui € 113.316,72 per
lavori a base di gara e € 4.398,72 per oneri della sicurezza; all’importo totale dei lavori vanno
aggiunte le somme a disposizione dell’Amministrazione, valutate pari a € 70.234,12.
Il Quadro Economico complessivo è in allegato.
Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e che la
struttura compe-tente 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:
- approvare il progetto esecutivo “Interventi di adeguamento dell’impiantistica di media
e bassa tensione nelle cabine 1-2-5-6-9-13 presso il Porto di Venezia” in rev.0, emesso in
settembre 2019
- assumere l’impegno di spesa di € 200.000,00 (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9,
primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72);
- autorizzare l’affidamento dell’esecuzione dei lavori per un totale di € 129.765,88 (di cui
€ 113.316,72 per lavori a base di gara e € 4.398,72 per oneri della sicurezza) mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016, determina-to mediante offerta prezzi unitari sulla base di lista delle
categorie.
L’intervento è previsto nell’anno 2019 dal Piano Triennale dei Lavori per il triennio 2019-2021.
La spesa trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l’
anno 2019.

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

ALLEGATI: 13-APV-DiRi cabine MT-bt-Impianti elettrici-Quadro economico-SOL19010ESE0_QE-
R0.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 200.000,00 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 U21110 2019.00007462 200000.00 Acq., costr., trasf.,  opere
portuali

Impegno generale
7462/2018

Pre sub impegno 1:
Somme a base di

appalto
Pre sub impegno 2:

Somme a
disposizione

dell’amministrazione

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 17 dicembre 2019
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