
Decretazione n. 2020.0000260 autorizzata il 15 maggio 2020

Oggetto: Sostituzione parti su impianti di irrigazione presso Marittima e
San Basilio a Venezia CIG 6455446290

In occasione delle attività settimanali di manutenzione del verde presso Venezia, la Soc. Giotto
sta in questo periodo provvedendo alla riprogrammazione per il riavvio degli impianti di
irrigazione a servizio delle aiuole presenti presso la rotonda di Marittima e presso San Basilio a
Venezia, disattivati per i mesi invernali.
In questa fase sono stati tuttavia constatati dei guasti, per cui risulta necessaria la sostituzione di
alcune parti in tempi brevi, al fine di poter far fronte alle necessità di irrigazione delle aiuole per
la stagione in corso.
La Soc. Giotto come da preventivo prot. AdSP n. 6646/2020 (allegato), ha stimato in  € 635,40
complessivi, i costi per la sostituzione di n. 2 centraline di programmazione e n. 3 elettrovalvole,
secondo gli importi stabiliti da prezziario Assoverde ed applicando il ribasso di gara del 7,8%.
Dato atto che il servizio in oggetto ha rilevanza per le finalità dell’Ente, 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 l’esecuzione delle
attività di cui sopra e l’affidamento alla Cooperativa Sociale Giotto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs.
n. 50/16 e della procedura ISO PR08. Si chiede di autorizzare la spesa per l’importo complessivo
di € 635,40 (IVA n.i.); l’importo trova copertura nelle Decretazioni n. 1699/2015 e n. 66/2017.

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  €  635,40  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 UDEC 2020.00002652 64554462
90 635.40 Impegno già assunto con

precedente atto

Pre Impegno
2652/2020 -

Impegno 24/2020 (n.
gestione prec.
169906/2020)

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 15 maggio 2020
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