Decretazione n. 2020.0000263 autorizzata il 15 maggio 2020
Oggetto: Incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
(CSP) e di esecuzione (CSE) per “Accordo Quadro per lavori di
rifacimento e messa in sicurezza di segnalamenti marittimi nei canali di
grande navigazione al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia nel
triennio 2020-2021-2022”
CIG: ZEB2CF41AE
Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Descrizione della prestazione: In previsione dell’affidamento dell’ “Accordo Quadro per lavori di
rifacimento e messa in sicurezza di segnalamenti marittimi nei canali di grande navigazione al
Porto di Venezia e al Porto di Chioggia nel triennio 2020-2021-2022”, previsto nel PTL della
scrivente Amministrazione, si rende necessaria la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione e in fase di Esecuzione, ai sensi del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Il professionista dovrà:
-Redarre il Piano di Sicurezza e Coordinamento inerente il lavoro in oggetto, parte degli elaborati
dell’AQ
-Stimare gli oneri per la sicurezza inerenti il lavoro in oggetto;
-Svolgere l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza durante tutta la durata dell’AQ
Affidatario: Per l’esecuzione dei lavori è stato interpellato l’Ing. Federico Pasqualetto di MestreVenezia.
Importo: La spesa per l’incarico di CSP+CSE ammonta a complessivi € 10.036,00, già
comprensivi dell’aliquota del 4% C.N.P.A.I.A. (I.V.A. non imponibile ai sensi art.9, c.1, p.6 DPR
633/72), così suddivisi:
1-CSP: € 780,00 a corpo (€ 750,00 + 4% C.N.P.A.I.A.)
2-CSE: € 9.256,00 a misura (€ 8.900,00 + 4% C.N.P.A.I.A.)
TOT CSE+CSP: € 10.036,00 (€ 9.650,00 + 4% C.N.P.A.I.A.)
Dato atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Ente, in quanto i beni in questione sono
sempre stati manutentati dall'Autorità Portuale di Venezia. Inoltre, la formazione dei nuovi
segnalamenti, occorre, anche, ad assicurare la navigabilità del tratto di canale interessato,
compito istituzionale 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.
La somma viene impegnata come segue:
-Incarico di CSE+CSP: € 10.036,00 al capitolo 121.30 e relativa descrizione in base agli
stanziamenti assegnati con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso
Si chiede pertanto di autorizzare la spesa complessiva di € 10.036,00 e sanzionare l’affidamento
a:
-Federico Pasqualetto, Via Rosmini, 3 – 30174 Mestre-Venezia ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
ALLEGATI: 03.Pasqualetto CSP+CSE accordo quadro briccole (Aprile 2020) all.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica
Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 10.036,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

CIG

2020

U12130

2020.00026301

ZEB2CF41
AE

CUP

Importo in €

Descrizione

10036.00

Spese per la manutenzione
ordinaria dei canali
portuali ed ausili alla
navigazione

Nota impegno

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 15 maggio 2020

Dott. Gianandrea Todesco

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