
Decretazione n. 2020.0000584 autorizzata il 22 ottobre 2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’Art. 36 del D.LGS 50/2016 e dell’Art.
1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, dei lavori di

manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale al Porto
di Venezia e Chioggia

Premesso che è in fase di conclusione l’appalto inerente i lavori di “Formazione della
segnaletica verticale e orizzontale nelle strade demaniali portuali del porto di Venezia – anno
2017-2018”.
Considerato che:
- Risulta in fase di avvio il procedimento per l’affidamento dei lavori, in accordo quadro,
di manutenzione e formazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, al Porto di
Venezia e Chioggia – riferito agli anni 2021, 2022, 2023 così come indicato all’intervento
184980274 2020 00006 del PTL adottato con decreto n°477 del 13/08/2020 e si stima che si
possa avviare la procedura per l’affidamento dello stesso a partire dai primi mesi del 2021;
- Si ritiene necessario proseguire con la normale attività manutentiva della segnaletica
stradale sia per garantire la sicurezza dell’utenza che per eseguire lavori già programmati e non
più procrastinabili tra i quali figurano:
a) La revisione ed il ripasso della segnaletica delle aree comuni del Porto di Chioggia –
sezione Val da Rio anche al fine di adeguare la stessa alla redigenda ordinanza inerente la
viabilità;
b) La revisione della segnaletica presso via Autostrade del Mare a Fusina;
La Direzione Tecnica, nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0012845.16-09-2020, ha avviato il
procedimento per l’espletamento di un affidamento diretto, da esperirsi ai sensi del combinato
disposto Art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera a) del L.G.
76/2020 richiedendo n° 3 offerte economiche per l’affidamento dei lavori in oggetto.
A seguito di quanto sopra, sono pervenute alla scrivente le seguenti offerte economiche qui
riassunte:
- Società se.m.pre srl (PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013188 del 24/09/2020) che ha offerto
un ribasso, all’elenco descrittivo delle lavorazioni e prezzi unitari pari al 1%;
- Società t.e.s. S.p.A. (PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013245 del 25/09/2020) che ha offerto
un ribasso, all’elenco descrittivo delle lavorazioni e prezzi unitari pari al 0,55%;
- Società NUOVA SISOV S.R.L. (PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013264 del 25/09/2020) che ha
offerto un ribasso, all’elenco descrittivo delle lavorazioni e prezzi unitari pari al 1,69%.
Dando quindi atto che:

- L’acquisto in oggetto riveste interesse collegato alle finalità dell’Ente per quanto sopra
esposto;
- 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’A.P.V. Giugno 2007 e PR08;
- Il presente impegno di spesa trova imputazione:
per 20.000 € al capitolo di spesa 211.10 dell’anno 2020;
per  107.887,50 € al capitolo di spesa 211.10 dell’anno 2021.
- Il lavoro in argomento non risulta previsto nell’elenco annuale allegato al Piano
Triennale delle Opere Pubbliche vigente, ma rientra nei casi di cui al comma 11 dell’Art. 5 del D.
M MIT n°14/2018;
- L’IVA non è imponibile ai sensi dell’art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72;
si chiede di:
- Approvare la spesa complessiva di Euro 127.887,50 così suddivisa:
a) Euro 122.887,50 per lavori al netto dello sconto offerto pari al 1,69%;
b) Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza;
- In esito alla verifica delle offerte pervenute, l’affidamento dei lavori in parola alla
società NUOVA SISOV S.R.L. di Pieve del Grappa (TV) ai sensi del combinato disposto Art. 36
comma 2 lettera b) del D.LGS 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin
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legge 120/2020.

ALLEGATI: ALL. A DECRETAZIONE.zip

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 127.887,50 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 2020.00005108 8473369D
4A 20000.00

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno generale
5108/2020

2021 U21110 2021.00000057 8473369D
4A 107887.50 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno generale

57/2021

Note:  Si  provvede  a  registrare  l'impegno  a  avalere  sull'esercizio  2021  previa  approvazione  del
corrispondente  bilancio  annuale  di  Previsione.

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Commissario Straordinario Dott. Pino Musolino

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 20 ottobre 2020
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