
Decretazione n. 2021.0000440 autorizzata il 13 luglio 2021

Oggetto: Servizio di manutenzione programmata mensile alle
apparecchiature elettromeccaniche installate presso 8 impianti di

sollevamento acque meteoriche e 3 impianti di rilevazione portata di
scarico presso macro isola portuale - Marghera (VE)

AdSP, necessita della prosecuzione per il mantenimento della corretta manutenzione ordinaria
mensile delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche a gestione degli impianti di
sollevamento delle vasche di filtrazione di via delle Macchine (Darsena e Park Stecca), via
dell’Azoto (4 impianti), via della Meccanica e via della Geologia per un totale di 8 impianti.
Durante il servizio, inoltre, saranno verificati mensilmente gli apparati elettrici dei misuratori di
portata allo scarico installati presso la macro isola portuale e in particolare presso i punti
denominati: PM-.MA, PM-MB e PM-MS.
La regolare manutenzione come noto è fondamentale al fine di poter garantire il corretto
funzionamento delle vasche di filtrazione, a gestitone delle acque reflue meteoriche, e il
funzionamento delle apparecchiature elettriche per la trasmissione dati (es. di portata) e degli
apparati elettromeccanici.
È stata richiesta mezzo e-mail la presentazione della migliore offerta tecnico economica alla ditta
THT Service; la ditta ha presentato offerta prot.n. AdSP MAS 10668 del 08/07/2021 comprensiva
degli oneri per la sicurezza.
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 di giugno 2007. Si chiede pertanto l’affidamento, ai sensi dell’art.
ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 2016 e della procedura ISO PR08, per ragioni
di servizio alla ditta MID, per un importo pari ad euro 9.900,00 (IVA n.i. , in base al D.P.R. 633/72
art. 9 comma 1 – punto 6). Tempo per l’esecuzione 12 mesi dall’affidamento dell’incarico.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

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 € 16.800,00 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 U12120 2021.00003473 16800.00 Manut., pulizia, vigilanza.
p/comuni

Impegno normale
3473/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 13 luglio 2021
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