
Decretazione n. 2020.0000736 autorizzata il 08 gennaio 2021

Oggetto: Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con

riserva di estensione della direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza infase di esecuzione, per la realizzazione di un nuovo ponte

ferroviarioatto al completamento del sistema ferroviario portuale -
Progetto CEF “Veneto Region coordinated initiative enhancing core

intermodal nodes- Veneto Intermodal” (2018-IT-TM-0057-S).

CUP OPERA F71C18000110005 - CUP PROGETTO “VENETO
INTERMODAL”: F79I19000000002 - CIG AFFIDAMENTO: Z5A2FED729

Affidamento del servizio di supporto al RUP per la verifica del progetto
definitivo e per la verifica ai fini della validazione del progetto

esecutivo.

VISTA la decretazione n°2019.0000684 del 09 gennaio 2020 si è provveduto ad autorizzare
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione con riserva di estensione della direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al
completamento del sistema ferroviario portuale per un importo complessivo di Euro 510.000,00
necessaria allo svolgimento del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che la suddetta decretazione n°2019.0000684 del 09 gennaio 2020 è stata
successivamente ricondotta al fondo progettazione;
CONSIDERATO che in data 21 ottobre 2020, tuttora in corso, è stata indetta la procedura aperta
di ambito europeo per affidare l’appalto di cui al punto che precede;
VISTO che all’esito della procedura, l’operatore economico individuato avrà l’incarico di redigere
la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
con riserva di estensione della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema
ferroviario portuale, e che il progetto definitivo dovrà essere verificato e validato ai sensi
dell’art.26 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i..
TENUTO CONTO che è stato accertato che non ricorrono le condizioni per svolgere la verifica del
progetto definitivo ed esecutivo 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;
CONSIDERATA, quindi, la necessità di affidare il servizio di supporto al RUP per la verifica del
progetto definitivo e di quello esecutivo al fine della validazione del progetto stesso, la scrivente
ha provveduto con nota prot. ADSPMAS/16500 del 24/11/2020 a fare richiesta di preventivo alle
ditte: Planum, Studio Martini Ingegneria e Sogen srl. In riscontro alla richiesta, le ditte hanno
presentato le offerte con i seguenti importi: Planum srl € 21.000,00, Studio Martini Ingegneria €
22.500,00, Sogen srl € 35.937,53. In applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso è risultata aggiudicataria la ditta Planum srl che ha offerto                    € 21.000,00 (esclusi
il 4% di INARCASSA e il 22% di IVA se dovuta), così come risulta dalla lettera trasmessa in data
09/12/2020 (acquisita a prot. ADSPMAS/17521);

PRESO ATTO che per l’affidamento del servizio non è stato possibile ricorrere agli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip e dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa) poiché tali strumenti presentano “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia
di servizi offerti rispetto a quelli necessari”. E, pertanto, al fine di garantire il celere affidamento
del servizio”, la scrivente ha fatto ricorso all’Albo Fornitori di AdSPMAS;
DATO ALTRESI’ ATTO che i professionisti interpellati sono iscritti in MEPA;
PRESO ATTO CHE l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia comunitaria”, ai sensi
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della vigente normativa nazionale sull’acquisizione pubblica di servizi (art. 1 c.2 lettera a)
L.120/2020);
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’Autorità di Sistema Portuale Giugno 2007 e PR08.
Ciò premesso, si chiede di:

- Approvare l’affidamento del servizio alla ditta Planum srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. n.50/2016, relativo al supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e per la
verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo inerente la realizzazione di un nuovo ponte
ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale;
- Autorizzare la spesa complessiva di € 21.840,00, comprensiva di € 840,00 pari al 4% di
INARCASSA (IVA non è dovuta ai sensi dell’art.9, comma 1 punto 6 DPR 633 del 26-10-1972) che
trova copertura:
per 10.920,00€ nell’impegno di cui alla decretazione n°2019.0000684 del 09 gennaio 2020
relativamente al progetto/finanziamento “CEF VenetoIntermodal”;
per 10.920,00€ nell’impegno di cui alla decretazione n°2019.0000684 del 09 gennaio 2020
relativamente al finanziamento del Fondo progettazione come da Decreto MIT del 09/12/2019
(voce“Realizzazione collegamento ferroviario” finanziato complessivamente per € 280.000,00 €);
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 21.840,00 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 2019.007048s2 Z5A2FED7
29

F71C18
000110

005
10920.00 Impegno già assunto con

precedente atto
Impegno generale
7048/2019 sub. 2

2020 UDEC 2019.007048s3 Z5A2FED7
29

F71C18
000110

005
10920.00 Impegno già assunto con

precedente atto
Impegno generale
7048/2019 sub. 3

Note: Il  finanziamento  del  project  review  è stato accertato  al  cap.  E22110  delle  entrate:
Accertamento  1985/2020.

Il  finanziamento  del  progetto  “CEF  VenetoIntermodal”  è  stato  accertato  al  cap.  E22410  delle
entrate:  Accertamento  7051/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 08 gennaio 2021
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