
Decretazione n. 2021.0000236 autorizzata il 21 aprile 2021

Oggetto: Piattaforma d’altura al Porto di Venezia – Terminal container
“Montesyndial” – 1° stralcio – Servizi di ingegneria per la progettazione

esecutiva dell’attività specialistica denominata “Impianti Idraulici”

CONSIDERATO che con decretazione n. 2018.0000651 del 18/12/2018 è stato assunto l’impegno
di spesa per Euro complessivi 39.676,00 necessario all’espletamento dell’affidamento in oggetto
e concernente lo svolgimento del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell’
attività specialistica denomi-nata “Impianti Idraulici” relativamente alla progettazione esecutiva
del terminal containers, stralcio 1.
CONSIDERATO che con la medesima decretazione è stato inoltre autorizzato l’affidamento del
suddetto servizio alla società G&V Ingegneri Associati ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a),
del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08.
CONSIDERATO che per le seguenti ragioni e motivazioni si è dovuto suddividere la progettazione
ineren-te la “Piattaforma d’altura al Porto di Venezia – Terminal container “Montesyndial – 1°
stralcio” in tre lot-ti funzionali (stralcio 1a, stralcio 1b, stralcio 1c):
• Necessità di rispettare le tempistiche per il finanziamento di cui all’accordo di
programma per la ri-conversione e la riqualificazione economica dell’area industriale di Porto
Marghera del 09/01/2015 e secondo Atto aggiuntivo sottoscritto in data 16 dicembre 2019;
• Corretta modalità suddivisioni in fasi di progettazione e lavorazione inerente il
coordinamento della sicurezza di cui al D.LGS 81/2006;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario procedere con un ulteriore affidamento delle
attività spe-cialistiche in oggetto tenuto conto che il personale interno non è in grado di
ottemperare a tale compito;
CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, ai sensi dell’Art. 31. Co. 8 del D.LGS 50/2016, il R.U.P
ha rite-nuto di chiedere, alla società G&V Ingegneri Associati, la disponibilità ad assumere l’
incarico per lo svol-gimento del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell’attività
specialistica denominata “Impianti Idraulici” relativamente ai tre stralci funzionali cui è stata
suddivisa la progettazione e che, con nota ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0005325 del
31/03/2021, la società interpellata ha formulato l’allegata proposta di parcella.
VISTA la proposta di parcella ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0005325 del 31/03/2021
per com-plessivi Euro 36.818,13, ai quali viene sommato l’importo di Euro 1.472,72 per
INARCASSA (4% dell’importo offerto) per complessivi Euro 38.290,52
DATO ATTO CHE:
- La proposta di parcella in esame, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.LGS 50/2016 ex D.
M. 143 del 31 ottobre 2013, viene ritenuta congrua;
- La spesa su indicata trova copertura nella decretazione 2016.0000066 del 22-02-2016;
- L’I.V.A. viene ritenuta non imponibile ai sensi dell’art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633
del 26/10/1972 e s.m.i.
- La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
confor-mità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministra-zione e Contabilità dell’APV giugno 2007.
Si autorizza:
- L’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi Euro 38.290,52, a valere nella
decretazione 2016.0000066 del 22-02-2016 (capitolo B del quadro economico “Somme a
disposizione dell’Amministrazione”);
- L’affidamento della prestazione in parola, alla società G&V Ingegneri Associati, ai sensi
del com-binato disposto Art. 31 co. 8 e Art 36 comma 2, lettera a) del D.LGS 50/2016.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

ALLEGATI: 1871_APV Montesyndial_rev parcella.pdf

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 € 38.290,52 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 2017.06603s24 Z3631655
75 38290.52 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
6603/2017, assunto

con decretazione
2016.0000066, sub.

24

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 21 aprile 2021
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