
Decretazione n. 2019.0000769 autorizzata il 07 gennaio 2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI ANALISI E VERIFICA
DELLO STATO DI FATTO DELLE STRUTTU-RE DEL PONTE STRADALE SUL

CANALE SCOMENZERA A VENEZIA (CIG ZEA2B62E48)

Tra i manufatti nella disponibilità dell’AdSPV figurano anche dei ponti stradali, ferroviari e
pedonali per i quali sono in corso attività di verifica e indagine al fine di programmare le
necessarie attività di manu-tenzione.
Relativamente al ponte stradale sul canale Scomenzera, nel corso delle indagini eseguite dal
laborato-rio 4EMME, è emerso un esteso degrado delle strutture metalliche, oltre che della
soletta in calce-struzzo: tale degrado ha portato in alcuni punti ad una notevole corrosione di
diverse membrature in acciaio, oltre che alla rottura di alcuni appoggi che pertanto non
garantiscono più il funzionamento dello schema statico di progetto.
Per la valutazione della sicurezza delle strutture allo stato di fatto, si rende necessario procedere
con la verifica delle membrature come da rilievi eseguiti, applicando sia i carichi previsti dalle
normative dell'epoca di costruzione (Circ. 1933) che quelli imposti dalle norme attuali (N.T.C.
2018) per confronta-re sollecitazioni e tensioni previste con quelle che possono attualmente
interessare le membrature. E' stata pertanto richiesta un'offerta all' ing. Otello Bergamo,
professionista già incaricato del progetto degli interventi di manutenzione su tutti i ponti nella
disponibilità dell'ente. L'importo richiesto, forma-lizzato con nota prot. 18322 del 23-12-2019,
ammonta a complessivi 13.800,00 €+oneri previdenziali.
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 14.352,00 € (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 tecnico di analisi e verifica dello stato di fatto delle strutture del ponte
stra-dale sul canale Scomenzera a Venezia all’ing. Otello Bergamo con sede in Via Trentin n.
81/1 a Jesolo - Venezia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50 del 2016 e della
proce-dura 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: OFFERTA APV SCOMENZERA FASE 1 REV00.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 14.352,00 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 2020.00000079 ZEA2B62E
48 14352.00

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno normale
79/2020

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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