
Decretazione n. 2021.0000242 autorizzata il 22 aprile 2021

Oggetto: Autorizzazione di spesa per la pubblicazione, nelle forme di
cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016, dell’avviso di rettifica e

differimento del termine di presentazione delle offerte - Bando di gara
a procedura aperta telematica in ambito europeo per l’appalto dei

servizi di vigilanza ai varchi di accesso portuali compresi servizi
automuniti di pronto intervento, scorta e ronda; presidio e gestione

control room unica – Porti di Venezia e Chioggia.

Premesso che:
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia ha
già pubblicato il bando di gara per l’appalto dei servizi di vigilanza ai varchi di accesso portuali
compresi servizi automuniti di pronto intervento, scorta e ronda; presidio e gestione control room
unica – Porti di Venezia e Chioggia, da aggiudicare a seguito di procedura aperta telematica,
attualmente in corso, in ambito europeo, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, ed in base
ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
trattandosi di procedura sopra soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto
disposto degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il relativo bando di gara è già stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 035-086366 del 19.02.2021,
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie – Contratti Pubblici n. 19 del
17.02.2021 e, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità e di favorire la
concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà
territoriali locali, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale;
rendendosi ora necessario pubblicare, ai sensi degli artt. 72 e 73, del D.lgs. n. 50/2016, un avviso
di rettifica della documentazione di gara, con conseguente differimento del termine di
presentazione delle offerte, si chiede di autorizzare la somma complessiva di € 6.457,55 (IVA e
tutti i costi accessori inclusi) necessaria per le spese di pubblicità legale del predetto avviso di
rettifica e differimento del termine di ricezione delle offerte, in relazione al bando di gara per
l’appalto dei servizi di vigilanza ai varchi di accesso portuali compresi servizi automuniti di pronto
intervento, scorta e ronda; presidio e gestione control room unica – Porti di Venezia e Chioggia,
come di seguito specificate:
1. “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, V serie speciale relativa ai contratti pubblici
(inclusa n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00), per complessivi € 1.300,00 (IVA e tutti i costi
accessori inclusi) - SMART CIG Z0E316671C;
2. “SOLE24ORE” (preventivo prot. n. 6146/2021) per € 1.512,80 (IVA e tutti i costi accessori
inclusi) - SMART CIG Z123166735;
3. “IL GAZZETTINO” PIEMME S.P.A. (preventivo prot. n. 6168/2021) per € 447,74 (IVA e tutti i
costi accessori inclusi) - SMART CIG ZA0316673E;
4. “CORRIERE DELLA SERA” e “CORRIERE DEL VENETO” - CAIRORCS MEDIA S.p.A. (preventivo
prot. n. 6127/2021) per € 1.699,46 (IVA e tutti i costi accessori inclusi) - SMART CIG ZC13166750;
5. “LA REPUBBLICA – NUOVA VENEZIA – MATTINO DI PADOVA – TRIBUNA DI TREVISO – CORRIERE
DELLE ALPI – ARENA DI VERONA E GIORNALE DI VICENZA” - A. MANZONI & C. S.p.A. (preventivo
prot. n. 6137/2021) per € 1.497,55 (IVA e tutti i costi accessori inclusi) - SMART CIG ZE23166762.
L’impegno trova copertura al cap. 121.20 del bilancio corrente.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza

Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.457,55 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 U12120 2021.00001824 Z0E31667
1C 1300.00 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno normale

1824/2021

2021 U12120 2021.00001825 Z1231667
35 1512.80 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno normale

1825/2021

2021 U12120 2021.00001828 ZA031667
3E 447.74 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno generale

1828/2021

2021 U12120 2021.00001829 ZC131667
50 1699.46 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno normale

1829/2021

2021 U12120 2021.00001830 ZE231667
62 1497.55 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno normale

1830/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 22 aprile 2021
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