
Decretazione n. 2020.0000744 autorizzata il 05 gennaio 2021

Oggetto: Nuove insegne sede ADSPMAS - CIG Z922FFC6C8

VISTO
il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per
l'esercizio finanziario 2020, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 28/10/2019;

VISTO
il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia" approvato
dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come
modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata
dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;

PREMESSO CHE
a tutt'oggi sulla facciata lato mare e in quella lato strada campeggiano  le scritte recanti la
dicitura "Autorità Portuale di Venezia" e "Venice Port Authority",

E CHE,
in forza dell'art. 7, c. 1 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" non
sono più corrette, in quanto la denominazione è cambiata in "Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico settentrionale" e "North Adriatic Sea Port Authority"

CONSIDERATA la necessità, oltre che opportunità, di aggiornare la scritta che  campeggia
all'esterno della sede istituzionale del nostro ente con la dicitura corretta,

VISTA
l'indagine di mercato effettuata dall'Area Affari Generali, rivolta a n. 3 fornitori individuati sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nello specifico:
- Remor srl
- Rosselli Pubblicità sas
- Lastimma srl

CONSIDERATO CHE
la migliore offerta, selezionata in termini di maggiore economicità, è risultata essere quella
dell'operatore economico Remor srl, Partita IVA 04834350268, per un totale di € 13.085+IVA
(prot. n. 16719 del 26/11/2020).
Il lavoro proposto consiste nella rimozione e recupero di n. 39 lettere esistenti, le quali saranno
riverniciate a nuovo effetto acciaio spazzolato brunito e rifatto, ove necessario, l’impianto
d’illuminazione e nella fornitura di n. 45 lettere nuove in forex sagomate spessore 30 mm
verniciate, per un totale di n. 2 insegne , una luminosa, lato mare e una non luminosa lato strada.
Nel costo è compreso lo smontaggio e il montaggio dell'opera.

VISTO
il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

CONSIDARATO CHE
trattandosi di un lavoro che va a modificare e rendere più attuale la facciata del fabbricato
demaniale sede dell'ADSPMAS, sentita l’Area Ragioneria e Contabilità e la DIrezione Tecnica, si
ritiene opportuno, trattandosi di manutenzione straordinaria dell'immobile, utilizzare lo
stanziamento del capitolo di spesa 211.15 "Manutenzione straordinaria immobili a disposizione
dell’Autorità di Sistema portuale".
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Ciò premesso, si chiede di autorizzare la spesa di € 13.085,00 oltre ad € 2.878,70 (IVA al 22%)
per un totale complessivo di € 15.963,70 (comprensivo di IVA al 22%) al capitolo 211.15 per la
fornitura, posa in opera e smaltimento del pregresso di quanto in oggetto e di procedere
mediante tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed altresì ai sensi della
Legge 296 del 2006, art. 1, comma 450.

Ciò premesso, si chiede di autorizzare la spesa di € 13.085,00 oltre ad € 2.878,70 (IVA al 22%)
per un totale complessivo di € 15.963,70 (comprensivo di IVA al 22%) al capitolo 211.15 del 2020
per la fornitura, posa in opera e smaltimento del pregresso di quanto in oggetto e di procedere
mediante tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed altresì ai sensi della
Legge 296 del 2006, art. 1, comma 450.

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 15.963,70 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 U21115 2020.00006826 Z922FFC6
C8 15963.70

Manutenzione
straordinaria immobili a
disposizione dell'Autorità

di Sistema Portuale

Impegno generle
6826/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 05 gennaio 2021
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