
Decretazione n. 2020.0000594 autorizzata il 20 ottobre 2020

Oggetto: Verifica alimentazione energia elettrica su vecchio punto
luminoso affondato nel canale Vittorio Emanuele III al Porto di Venezia

CIG: ZD22ED0ED5

Descrizione della prestazione: Con Dec. 503/2020 si autorizzava la “Verifica alimentazione
energia elettrica su vecchi punti luminosi su briccole nel canale V.E. III” affidata a Elenia S.r.l di
Padova.
Dal momento della richiesta del preventivo all’intervento dell’impresa effettuato il giorno 13/10,
seguito approva-zione da parte della Capitaneria di Porto di Venezia, una delle 7 briccole oggetto
di intervento è collassata sul fondo del canale, rendendo impossibile l’attività affidata nelle
modalità previste dall’offerta per un solo segnalamento.
Il nuovo intervento prevederà,oltre alla verifica prevista con Dec.503/2020, anche il salpamento,
trasporto, deposito provvisorio e smaltimento dei pali e punte di palo costituenti la briccola
affondata comprensiva di vecchio punto luce.
Affidatario: Per l’esecuzione dei lavori, si è chiesto preventivo Elenia S.r.l. di Padova, la quale ha
offerto € 2.000,00 a corpo.
Importo: La spesa ammonta a complessivi € 2.000,00 (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 viene impegnata 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 di € 2.000,00 e sanzionare l’affidamento ad Elenia S.r.l.
con sede in Via Sella 32/E – 35129 Padova, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

ALLEGATI: 18.Elenia - Punto luce Vittorio E (Ottobre 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 € 2.000,00 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 U12130 2020.00005109 ZD22ED0E
D5 2000.00

Spese per la manutenzione
ordinaria dei canali

portuali ed ausili alla
navigazione

Impegno normale
5109/2020

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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