
Decretazione n. 2021.0000424 autorizzata il 12 luglio 2021

Oggetto: Intervento per l’adeguamento dell’impianto a gestione della
vasca di prima pioggia in Darsena Canale industriale Ovest via delle

Macchine a Marghera (VE).

Con riferimento agli apprestamenti per l’adeguamento degli impianti elettromeccanici di
sollevamento delle acque reflue meteoriche delle vasche site presso la Darsena Can. Ind. Ovest e
il Park Stecca in via delle Macchina a Marghera (VE) AdSp –MAS necessita, viste le prescrizioni
dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori Veritas, del posizionamento di un sistema
(saracinesca) atto alla riduzione della portata in uscita dalla vasca di prima pioggia della Darsena
Can. Ind. Ovest che recapita le acque di prima pioggia alla pubblica fognatura che attraversa via
delle Macchine.
Per poter assolvere alle prescrizioni del gestore Veritas è stata richiesta la migliore offerta
tecnico economica alla ditta THT Service.
L’offerta ricevuta mezzo mail il 22/05/2021 riassume gli interventi necessari per garantire una
riduzione della portata dei reflui in uscita dalla vasca e una conseguente aspirazione dei reflui
residui, al termine del conferimento, dalle camerette fognaria; tale accortezza è necessaria per
poter mantenere nel tempo all’asciutto le valvole del sistema di sollevamento. L’offerta prevede
inoltre lo smantellamento e la sostituzione dei giunti di smontaggio, saracinesche e valvole di
non ritorno a palla attualmente installate.
L’offerta di cui prot. AdSP n. 8372.25-05-2021 si ritiene congrua e 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 THT Service. L’importo
per dare attuazione al servizio ammonta ad €2.300,00 oneri per la sicurezza inclusi.

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 € 2.300,00 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 U21110 2021.00003338 2300.00 Acq., costr., trasf.,  opere
portuali

Impegno normale
3338/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 12 luglio 2021

Pagina 2 di 2


