
Decretazione n. 2020.0000129 autorizzata il 25 marzo 2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI UN
DOCUMENTO DI FATTIBILITA? DELLE AL-TERNATIVE PROGETTUALI

NELL?AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA A
MAL-CONTENTA-VENEZIA (CIG Z162C76050)

Nell’ambito di una revisione ed aggiornamento dell’Accordo di Programma Moranzani del 2008,
Autori-tà di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sta analizzando e rivedendo anche
la viabilità, sia stradale che ferroviaria, dell’area Malcontenta-Fusina, valutando l’impatto che
l’intervento Nodo Malcontenta ha avuto sotto tale aspetto tenendo presente i programmi di
sviluppo futuri.
Previa consultazione di n. 3 operatori economici effettuata nel gennaio 2020, con la Decretazione
n. 2020.0000095 del 06 marzo 2020 è stato autorizzato l'affidamento allo Studio Martini
Ingegneria S.r.l. del servizio tecnico di progettazione di una nuova rotatoria a Malcontenta-
Venezia a completamento della viabilità esistente nel tratto via delle Valli-via della Chimica.
Nel frattempo, con mail del 21/02/2020, l’Area Pianificazione Urbanistica della direzione
Pianificazione strategica e Sviluppo ha chiesto la redazione di “uno studio di fattibilità che valuti,
in prossimità del No-do Malcontenta (aree comprendenti Veneta Lavaggi, San Marco Petroli, Ex
Sirma, Metalrecycling),  possibili alternative di tracciato della linea ferroviaria e del sistema
viabilistico, al fine di contenere al massimo le interferenze tra i due sistemi garantendo al tempo
stesso adeguati livelli di servizio in rela-zione alle attività in essere e di futuro insediamento.”
E’ stato pertanto chiesto allo Studio Martini Ingegneria con nota prot. n. 3590 del 28-02-2020
un’offerta per la redazione di un documento di fattibilità tecnico-economica delle alternative
progettuali, ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il quale valutare le
diverse soluzioni di tracciato della linea ferroviaria e della viabilità stradale unitamente ad una
stima economica di massima.
Per tale prestazione l’offerta ricevuta (prot. n. 4167 del 10/03/20, in allegato) ammonta a €
15.000,00 più 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 15.600,00 €=15.000,00 €+4% CNPAIA (IVA
non im-ponibile) per le prestazioni su descritte che trova copertura al capitolo 211.10 degli
importi as-segnati alla Direzione Tecnica per l’anno 2020;
- affidare il servizio tecnico di progettazione di una nuova rotatoria a Malcontenta-Venezia
allo Studio Martini Ingegneria S.r.l. con sede in via Toti dal Monte 33 - 31021 Mogliano Veneto
(TV), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50 del 2016 e della 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: 28PRsim0336-20_mc.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 15.600,00 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 2020.00001686 Z162C760
50 15600.00

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno generale
1686/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 25 marzo 2020
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