
Decretazione n. 2019.0000767 autorizzata il 07 gennaio 2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO DELLA RAMPA
TRONCHETTO E DEL TRATTO DELLA S.R. 11 DI COMPETENZA DELL’

AdSPMAS A VENEZIA (CIG Z172B53D15)

Tra i manufatti nella disponibilità dell’AdSPMAS figurano anche dei ponti stradali, ferroviari e
pedonali per i quali la Direzione Tecnica ha provveduto ad eseguire uno screening preliminare a
seguito del qua-le ha avviato una fase progettuale per la redazione del progetto esecutivo degli
intervento di manu-tenzione. Tra le strutture interessate figurano anche la rampa Tronchetto e il
tratto della S.R. 11 com-preso tra l’ex fortino e il canale Scomenzera, per i quali è necessario
eseguire un rilievo di dettaglio sul-la base del quale pianificare le prove e i sondaggi da eseguire
successivamente per caratterizzare ade-guatamente i manufatti.
La prestazione da affidare prevede l’esecuzione di:
- rilievo topografico per la parte viaria dei manufatti;
- scansione laser 3D di tutti i manufatti;
- rilievo fotografico;
- restituzione grafica georeferenziata di quanto rilevato.
Per individuare l’operatore al quale affidare il servizio sono stati contattati n. 3 studi che hanno
formu-lato le seguenti offerte:
- T&T SERVIZI (Prot n. 17948 del 18/12/2019) per complessivi 25.000,00 €;
- 4EMME Service (Prot. n. 17950 del 18-12-2019) per complessivi 29.800,00 €;
- STUDIO DOGALI MARCHI che non ha inviato offerte.
Per quanto sopra, dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione,
con la presente si chiede di:
- autorizzare l’impegno di spesa di complessivi 25.000,00 € (IVA non imponibile) per le
prestazio-ni su descritte che trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla
Direzione Tec-nica per l’anno 2020;
- affidare il servizio di rilievo e restituzione grafica a T&T SERVIZI snc con sede in via G.
Pepe 12 a S. Maria di Sala 30030 (VE), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50
del 2016 e del-la procedura ISO PR08.
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
Amministra-zione e Contabilità dell’APV giugno 2007.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

ALLEGATI: Ponte_della_libertà_APV.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 25.000,00 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

2020 U21110 2020.00000078 Z172B53D
15 25000.00

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno normale
78/2020

Note: Si provvede ad impegnare la spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 previa copertura
derivante dall’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 da parte del Ministero
Vigilante.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 07 gennaio 2020
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