
Decretazione n. 2021.0000190 autorizzata il 20 aprile 2021

Oggetto: Danno causato dall’urto dell’unità nautica “nave MSC Opera”
contro la banchina di Ciò/S. Marta avvenuto in data 02/06/2019

Ricostruzione delle bitte 156 e 157

Opere accessorie preliminari concernenti il lievo dei parabordi, delle
scalette, del bolognino e delle pavimentazioni stradali in conglomerato

bituminoso

In data 02/06/19, l’unità nautica “Nave MSC Opera” ha urtato la banchina Di Ciò e S. Marta
provocando ingenti danni.

Con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0002285 del 11-02-2021 si è provveduto ad
affidare l’esecuzione delle opere principali di “Ricostruzione delle bitte n° 156 e 157” (micropali,
plinti, tiranti) alla società Ipogeo S.r.l. di Seren del Grappa (BL), per un importo complessivo di
Euro 145.377,97.

Per l’esecuzione di opere accessorie previste dal progetto esecutivo, quali:
- lievo e smaltimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- lievo del bolognino, delle scalette e dei parabordi;
- lievo idranti;
- Preparazioni piani di lavoro;
è stata chiesta un’offerta economica alla società Furlan Costruzioni S.n.c. di Campalto (VE),
profonda conoscitrice dei siti interessati dai lavori in parola e resasi disponibile ad eseguire l’
intervento con immediatezza.

Dato atto quindi che:
- Il lavoro in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione;
- 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 e s.m.i., nonché della procedura PR08 del
SGQ;
- 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’offerta ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0005103 del 29-03-2021 viene ritenuta
congrua;
- L’impegno di spesa di cui alla presente trova copertura nella Decretazione n.
2021.0000014 del 09 febbraio 2021 - - Impegno 2021.00000235;
si approva:
- L’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi Euro 9.886,87 (IVA non imponibile ai
sensi dell’art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72) a valere nella decretazione n.
2021.0000014 del 09 febbraio 2021; l’importo approvato verrà recuperato dalle somme
incamerate a titolo di deposito ex art. 75 del Codice della Navigazione a garanzia del
risarcimento del danno in oggetto;
- L’affidamento del suddetto lavoro, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs
50/2016, e dell’Art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 alla società Furlan Costruzioni S.
n.c. di Campalto (VE).

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Tecnica
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Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 9.886,87 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

2021 UDEC 2021.000235s3 Z0F31368
A7 9886.87 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
235/2021 assunto
con decretazione

2021.0000014 sub. 3

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 20 aprile 2021
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