
Decretazione n. 2020.0000585 autorizzata il 20 ottobre 2020

Oggetto: Analisi strumentale superficiale per valutazione rischio bellico
in un tratto di fondale della cassa di colmata Molo Sali al Porto di

Venezia.
CIG: Z122EB7B18

Descrizione della prestazione: Con la Decretazione n.430 del 11 agosto 2020 la scrivente
Amministrazione ha autorizzato la perizia di variante per la fornitura e posa in opera di
palancolato metallico presso il molo Sali a ripristino del tratto adiacente alle vasche di
caratterizzazione quale variante dell'intervento di contenimento dei sedimenti classe B mediante
palancolato da installare in corrispondenza della conterminazione della Cassa di Colmata “B” nel
tratto lungo il canale litoraneo Malamocco- Marghera. L'intervento consiste nella realizzazione di
un nuovo palancolato metallico, a completa tenuta idraulica, lungo la vasca di rifluimento
denominata Molo Sali sul lato del Canale Industriale Nord, oltre ad interventi di rinforzo dati
dall’infissione di tubi in acciaio collegati al palancolato esistente mediante barre tipo Dywidag.
A seguito della richiesta del CSE per i lavori su indicati ing. Daniele Rinaldo e del CSP ing.
Pasqualon si rende necessario effettuare un’analisi strumentale superficiale per la valutazione
del rischio bellico del tratto di fondale interessato dall’infissione dei tubi in acciaio su indicati, nel
tratto evidenziato nella planimetria allegata. Il tutto per una larghezza di m.2,00 e una lunghezza
di circa m.140,00.
L’analisi avrà lo scopo di rilevare eventuali masse ferrose, riconducibili a possibili ordigni bellici
fino ad una profondità di m.1 dal fondale esistente.
La ricerca superficiale si effettuerà mediante idonea strumentazione montata su imbarcazione.
Le indagini comprenderanno l’alaggio e varo dell’imbarcazione all’interno della cassa di colmata
per mezzo di pontone operativo e tutto quanto necessario per svolgere la ricerca in sicurezza
comprensivo di richiesta ed ottenimento di Ordinanze, Autorizzazioni e permessi da chiedere agli
enti competenti.
Al termine, verrà consegnata una relazione tecnica indicante quanto risultato dall’indagine.
Affidatario: Per l’esecuzione dell’indagine, si è chiesto offerta a Miarsub S.r.l. di Maccarese
(Roma), ditta iscritta all’Albo nazionale delle imprese autorizzate a eseguire bonifiche belliche
subacquee. Di seguito l’importo offerto per l’esecuzione del lavoro:
-Miar Sub S.r.l. di Maccarese (Roma): € 8.500,00 a corpo
Si propone, quindi, l’affidamento alla ditta Miar Sub S.r.l., ai sensi del Decreto Legislativo
50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a).
Importo: La spesa ammonta a complessivi € 8.500,00 (a corpo, I.V.A. non imponibile ai sensi
art.9, c.1, p.6 DPR 633/72)
Dato atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'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 trova copertura tra le somme a disposizione del QE della Decretazione n.
2020.0000430 autorizzata il 11 Agosto 2020
Si chiede pertanto di autorizzare la spesa di € 8.500,00 e sanzionare l’affidamento a Miar Sub
S.r.l. con sede in Via di Campo Salino, 933 – 00057 Maccarese (Roma) ai sensi dell’art.36, c.2,
lett.a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin
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Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 8.500,00 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 UDEC 2020.00005060 Z122EB7B
18 8500.00 Impegno già assunto con

precedente atto
Pre Impegno

5060/2020 vedi nota
in calce.

Note:  La  spesa,  come indicato  nella  decretazione  2020.0000430  trova  copertura  negli  impegni
46201/2018,  1395/2014  e  1180/2014.

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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