
Decretazione n. 2021.0000434 autorizzata il 13 luglio 2021

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di via
dell’Elettricità concernenti il ripristino delle pavi-mentazioni in

conglomerato bituminoso – tratto via Volta, via Ghega
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’Art.

106, comma 2 del D.LGS 50/2016

VISTA la decretazione n. 2021.0000355 del 26 maggio 2021 con la quale si è provveduto ad
autorizzare:
• L’assunzione dell’impegno di spesa per lo svolgimento dei lavori in oggetto pari a
complessivi € 135.000,00 a valere nel quadro economico della Decretazione n. 2016.0000438
autorizzata il 13 luglio 2016;
• L’affidamento dei lavori in parola alla società Adriastrade S.r.l. ai sensi del combinato
disposto Art. 36, comma 2, lettera b), del D.LGS 50/2016 e Art. 1, comma 2, lettera a), della
legge 120/2020 sino al limite di Euro 135.000,00;
• l’Affidamento del ruolo di Responsabile del Procedimento all’Ing. Giovanni Terranova già
RUP dell’opera di 12 milioni di euro richiamata in premessa e l’incarico di Direttore dei Lavori, ai
sensi del D.LGS 50/2016, al dipendente geom. Andrea Centenaro.
CONSIDERATO che i lavori urgenti di manutenzione straordinaria di via dell’Elettricità concernenti
il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso – tratto via Volta, via Ghega si sono
conclusi in data 01/07/2021;
CONSIDERATO che in sede di verifica delle superfici manutenute è emerso un aumento delle
stesse, rispetto alle quantità preventivate, pari a circa 400 mq, non concordate con l’Uff. di
Direzione Lavori, ma comunque ricadenti all’interno di interventi manutentivi di prossima
programmazione;
RITENUTO, anche in seno allo stato delle maggiori superfici manutenute, che i maggiori lavori
eseguiti hanno migliorato notevolmente la sicurezza del transito veicolare su via dell’Elettricità
andando a sanare anche dissesti non ricompresi nella stima originaria;
VERIFICATO che per le maggiori superfici manutenute, il maggior importo sostenuto ammonta ad
Euro complessivi 6.617,48, pari al 4,9% dell’importo affidato, e quindi ricadente nelle condizioni
di cui all’Art. 106 comma 2 del D. LGS 50/2016;
CONSTATATO che il quadro economico della su menzionata Decretazione n. 2016.0000438
autorizzata il 13 luglio 2016, alla voce somme a disposizione per l’amministrazione, risulta avere
adeguate risorse econo-miche anche in ordine alla maggiore spesa sostenuta.
CONSIDERATO che ai sensi ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72 l’IVA per i
maggiori lavori in parola, viene ritenuta non imponibile;
DATO ATTO:
- Che per quanto anzidetto la maggiore spesa che si impegna riveste quindi interesse e
per la sicurezza della viabilità portuale e quindi per l’Amministrazione;
- 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 AUTORIZZA:
• Di sanzionare l’impegno per la maggiore spesa pari a complessivi € 6.617,48 a valere,
per le ragioni riportate nella decretazione n. 2021.0000355 del 26 maggio 2021, nel quadro
economico della Decre-tazione n. 2016.0000438 autorizzata il 13 luglio 2016;
• Di sanzionare l’affidamento dei maggiori lavori alla società Adriastrade S.r.l. ai sensi dell’
Art. 106, comma 2, del D.LGS 50/2016;

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

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 € 6.617,48 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 2016.043801s2 87656278
3A 6617.48 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
43801/2016, assunto

con decretazione
438/2016, sub 2

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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