
Decretazione n. 2020.0000145 autorizzata il 30 marzo 2020

Oggetto: Analisi dei sedimenti del Canale Malamocco Marghera -  Porto
di venezia sezione di marghera CIG Z612C869A5

Sulla base degli ultimi rilievi batimetrici disponibili è emerso che il Canale Malamocco Marghera
presenta fenomeni di interramento laterale della cunetta che limitano l’accesso ad alcune
categorie di navi. Conseguentemente vi è l’esigenza di provvedere all’escavo di tale canale per
garantire l’accessibilità nautica al porto commerciale di Venezia.
Risulta pertanto necessario procedere all’esecuzione di una campagna di indagine dei sedimenti
secondo Protocollo del 1993 “Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione,
trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia (art. 4, c. 6, L. 360/91)”; tale
indagine è propedeutica alla redazione del progetto di escavo ed al conseguimento
dell’autorizzazione da parte del P.I.OO.PP.
Il progetto relativo alla campagna di indagine è stato redatto da parte della Direzione Tecnica
secondo le specifiche tecniche prevista dal Protocollo e prevede il prelievo di campioni - da parte
di un’apposita ditta che sarà all’uopo incaricata - e della successiva analisi di circa 230 campioni.
In particolare, per quest’ultima attività, sulla base delle specifiche definite dal Protocollo ed in
base agli ultimi rilievi batimetrici disponibili, sono stati predisposti il Capitolato Speciale d’Appalto
ed il Computo Metrico estimativo per l’intera attività.
Tenuto conto dell’urgenza di procedere alla caratterizzazione e dell’entità dell’attività, si è
provveduto a richiedere offerta a tre laboratori accreditati (Lecher Ricerche ed Analisi S.r.l.,
Chemi-lab S.r.l. e Chelab S.r.l.).
I tre laboratori hanno formulato le loro migliori offerte, ricevute rispettivamente con protocollo
ADSPMAS 4672 del 17.03.2020, protocollo4868 del 23.03.2020 e 4917 del 24.03.2020.
La miglior offerta per il servizio è stata formulata dal laboratorio Chemi-lab s.r.l. per un importo
stimato di 26.220 € pari a 114 €/campione.
Dato atto che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente
per quanto sopra esposto, 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 Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e PR08 del SGQ, si
chiede di:

- autorizzare la spesa complessiva di € 28.000,00 corrispondente ad un totale di € 26.220,00  per
le attività di analisi di laboratorio necessarie e di un 1.780 € per imprevisti (IVA non imponibile ai
sensi del DPR 633/72 art. 9, c. 1, punto 6, in quanto attività di indagine finalizzata alla
realizzazione di opere per servizi prestati nei porti); la spesa viene impegnata al capitolo 211.20
per l’anno finanziario in corso; Il pagamento sarà effettuato a misura dietro presentazione del
consuntivo.
- autorizzare l’affidamento ai sensi dell'art. 36 del decreto 50/2016 e s.m.i..
Si stima un tempo utile per l’esecuzione delle attività di 50 giorni naturali e consecutivi dal
verbale di consegna del servizio.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 28.000,00 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 U21120 2020.00001728 Z612C869
A5 26220.00 Escavo canali portuali e

smaltimento fanghi
Impegno normale

1728/2020

2020 U21120 2020.00001729 1780.00 Escavo canali portuali e
smaltimento fanghi

Impegno generale
1729/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 30 marzo 2020
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