
Decretazione n. 2021.0000238 autorizzata il 21 aprile 2021

Oggetto: Servizio di campionamento e analisi in contraddittorio con
Agenzia ARPAV presso rotatoria via della Chimica a Malcontenta (VE) –

evento incidentale del 14/04/2020.

Con riferimento all’evento incidentale avvenuto il 14/04/2020 presso la rotatoria di via della
Chimica in Malcontenta (VE) e ai successivi lavori di bonifica e pulizia interni alle condotte
fognarie, intrise di gasolio, di ripristino del manto stradale e interventi edili localizzati atti al
contenimento del gasolio residuo proveniente dalle condotte fognarie, in data 08/02/2021 è stato
dato avvio ad un servizio di ripristino ambientale che ha previsto la rimozione di circa 20cm di
suolo superficiale intriso di gasolio su di un’area di circa 100mq.
Successivamente all’asporto e al conferimento del terreno intriso di gasolio ad impianto di
trattamento, si è proceduto con il campionamento e analisi di campioni di terreno provenienti dal
fondo scavo e parete dell’areale sopra citato.
Il campionamento eseguito il 18/02/201 si è svolto in contraddittorio con l’Agenzia ARPAV.
AdSP ha prelevato in totale n. 6 campioni di terreno mentre ARPAV n.1 campione di terreno da
fondo scavo; sono stati ricercati parametri definiti idrocarburi pesanti C>12 e composti volatili
con vials.
L’intervento eseguito congiuntamente ad ARPAV si configura come attività necessaria per
l’interno procedimento avviato come MISE, lo stesso giorno dell’incidente del camion cisterna, e
per la successiva attività di validazione e confronto dei dati che deriveranno dal laboratorio
incaricato da AdSP-MAS.
Si attesta quindi 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; si chiede l’autorizzazione alla spesa per
complessivi € 1.978,54 (IVA non imponibile ai sensi dell’articolo 9, primo comma, punto 6 del
D.P.R. 633/72) e l’affidamento del servizio ad ARPAV ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.978,54 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 U21110 2021.00001820 1978.54 Acq., costr., trasf.,  opere
portuali

Impegno normale
1820/2021

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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