
Decretazione n. 2021.0000482 autorizzata il 24 agosto 2021

Oggetto: Esecuzione di prove di carico su bitte d’ormeggio, presso la
banchina del Canale Lombardo Esterno, accosti C1-C2-C3 e Bacino di

Marittima M5-M6, presso il Porto di Saloni, Chioggia CIG: ZC932A89D5

Con D.Lgs.169 del 04 agosto 2016 e conseguente D.M. n. 64 del 07 marzo 2017 di istituzione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (ADSP) la circoscrizione
demaniale, gestita dall’Autorità Portuale di Venezia, è stata ampliata all’ambito del porto di
Chioggia.
A seguito richiesta di documentazione relativa alle infrastrutture del Porto di Saloni, con nota del
02 luglio 2019, per quanto concerne il tiro massimo previsto per le bitte, il PIOP comunicava
all’ADSP MAS, un valore di 50 kdaN.
Al fine di accertare tale valore, si rende necessario avviare delle indagini sperimentali di carico
delle bitte esistenti. A tale scopo è stata interpellata la ditta RGM Prove S.r.l., che resasi
disponibile ad eseguire le prove di carico entro il termine del mese di agosto 2021, ha presentato
un preventivo di spesa, registrata a protocollo ADSP MAS al n.11687 del 28-07-2021, per
l’esecuzione di n.10 prove a 1.500,00€/cadauna, per un totale del servizio di 15.000,00€.
L’offerta si ritiene congrua.
Dato atto quindi che il servizio in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e 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 chiede di autorizzare:
- la spesa e l’affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a),
del D.lgs. n. 50/2016 e art.2, comma a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione
con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) come
modificato ai sensi del decreto legge n. 77 del 2021 e della procedura ISO PR08, alla società RGM
Prove s.r.l., per un importo presunto di 15.000,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell’art.9,
comma 1 n. 6 del DPR n°633 del 26/10/1972;
La spesa trova copertura al capitolo 121.20 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per
l’anno 2021

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

ALLEGATI: 034-Ac-20-1.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 € 15.000,00 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 2021.00004101 ZC932A89
D5 15000.00 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno generale

4101/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 24 agosto 2021
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