
Decretazione n. 2021.0000417 autorizzata il 14 luglio 2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE
OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DENOMINATO “SAN
NICOLÒ” SITO IN VENEZIA (CIG ZDA3255027)

Con la Decretazione n. 2019.0000713 del 17 dicembre 2019 AdSPMAS ha impegnato la spesa di
complessivi € 2.000.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui viadotti
denominati “ponte S. Nicolò” e “ponte Scomenzera” a Venezia, autorizzando successivamente
con la decretazione n. 556 del 14 ottobre 2020 l’avvio delle procedure di affidamento dell’
appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato denominato “San Nicolò” il cui
esecutore, l'impresa Costruzioni Ferracin Srl, è stato individuato mediante una procedura
negoziata, ai sensi dell’art.2 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n.
120 del 2020.
Con il Decreto n. 633 del 23/06/2021 sono state individuate per l’appalto in parola le figure di
RUP e DL rispettivamente negli ingg. Giovanni Terranova e Gianluca Artuso, senza ulteriore
personale di supporto per l’ufficio Direzione Lavori.
Considerata la complessità dei lavori da eseguirsi, nonché l’indisponibilità di altro personale
interno di AdSPMAS per ricoprire tali ruoli, è stata chiesta un’offerta all’ing. Marco Garbuggio
per l’affidamento del servizio di direttore operativo/ispettore di cantiere, come definito dall’art.
101 del DLgs 50/2016; la richiesta, formalizzata con nota Prot n. 9861 del 23/06/2021, ammonta
a complessivi € 5.200,00.
Per quanto sopra, dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione,
con la presente si chiede di:
- autorizzare l’impegno di spesa di complessivi € 5.200,00 (IVA non imponibile) per le
prestazioni su descritte che trova copertura alla voce  C.07.b del quadro economico della
Decretazione n. 2019.0000713 autorizzata il 17 dicembre 2019;
- affidare il servizio tecnico di direttore operativo/ispettore di cantiere nell’ambito dei
lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato denominato “san Nicolò” a Venezia all’ing.
Marco Gabuggio con sede in Cannaregio 5845 - 30131 Venezia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e  dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Si attesta 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.

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

ALLEGATI: PrevParcAutPortPonteSNicol_20210621(1).pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica ad interim

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 5.200,00 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 2019.007266s4 ZDA32550
27 5200.00 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
7266/2019, assunto

con decretazione
2019.0000713, sub.

4

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 14 luglio 2021
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