
Decretazione n. 2020.0000411 autorizzata il 17 luglio 2020

Oggetto: Lavori di adeguamento urgente di due locali in consegna alla
Questura di Venezia e ubicati presso le volte interne della Rampa

stradale che collega piazzale Roma all’intesto del Ponte della Libertà
Affidamento incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed in fase di esecuzione

Con Decretazione n. 2020.0000379 del 08 luglio 2020, si è provveduto ad autorizzare:

- La spesa di Euro 39.775,00 (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, primo comma, punto 6
D.P.R. 633/72) necessaria all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
- L’affidamento dei lavori di cui al punto precedente, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs 50/2016, alla società S.I.L.L. Lattonerie S.r.l. di Marcon (VE).

Preliminarmente l’inizio dei lavori, l’Appaltatore S.I.L.L. Lattonerie S.r.l, ha manifestato l’
intenzione di subappaltare le lavorazioni edili (lievo intonaco ammalorato e dipintura volte
interne) nonché la realizzazione di un ponteggio necessario ai lavori di posa del controsoffitto in
lamiera grecata.

Per quanto sopra, ai sensi del D.LGS 81/08, si rende quindi necessario il coordinamento per la
sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione in quanto non previsto nel
procedimento di cui alla decretazione n. 2020.0000379 del 08 luglio 2020 e resosi necessario per
la presenza di più imprese all’interno dello stesso cantiere.

Dando quindi atto che:
- Il servizio in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione;
- E’ stata verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata
copertura finanziaria della spesa per l’acquisizione dei suddetto servizio;
- L’IVA risulta non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma I punto 6 del DPR n° 633 del
26/10/1972 e s.m.i;
- E’ stato accertato che non ricorrono le condizioni per svolgere la progettazione da parte
di personale interno in quanto al momento l'organico della stazione appaltante non presenta
adeguate risorse umane o professionalità idonee per lo svolgimento dei compiti necessari;
- 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’AdSP MAS, nonché della procedura PR08 del SGQ.
Si chiede di
- Autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.912,00 (2.800,00 Euro come da preventivo
ricevuto con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0009928 del 14/07/2020 più Euro 112,00 per INARCASSA
pari al 4% dell’importo offerto);
- Autorizzare l’affidamento del suddetto servizio allo Studio Moretto & Barbato Architetti di
Marcon (VE) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO
PR08.

 La spesa viene imputata al capitolo U211.10

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

ALLEGATI: 2020.07.13-preventivo CSP E CSE.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.912,00 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 2020.00003568 Z1B2DABD
EE 2912.00

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno generale
3568/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 17 luglio 2020
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