
Decretazione n. 2021.0000546 autorizzata il 05 ottobre 2021

Oggetto: Appalto, in accordo quadro, del servizio di antighiaccio e
sgombero neve da eseguirsi sulle strade demaniali portuali del Porto di

Venezia e Chioggia – Inverni 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024

CONSIDERATO che in data 31/03/2021 si è concluso l’appalto di cui all’oggetto riferito alle
stagioni invernali 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021;
VISTO l’Art. 54 del D.LGS 285/95 che disciplina i poteri ed i compiti degli enti proprietari delle
strade;
CONSIDERATO, per quanto anzidetto, che si rende quindi necessario provvedere, per le prossime
tre stagioni invernali su indicate, ad un nuovo affidamento necessario a garantire l’espletamento
degli interventi di prevenzione contro la formazione di ghiaccio e di sgombero neve dalle strade,
piazzali, aree comuni e marciapiedi di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale, Porti di Venezia e Chioggia;
CONSIDERATO, sulla scorta dei precedenti paritetici procedimenti relativi alle passate annualità,
che la spesa presunta per gli interventi in parola e per le invernate 2021-2022; 2022-2023; 2023-
2024, ammonta a complessivi € 149.000,00 così suddivisa:
• Per il servizio di antighiaccio e sgombero neve € 144.000,00;
• Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2500,00;
• Per oneri anticontagio Covid 19 non soggetti a ribasso € 2500,00;

CONSIDERATO, anche per quanto alla considerazione precedente, che è possibile ipotizzare la
seguente spesa annua evidenziando comunque che la stessa, per la natura cui è destinata,
risulta strettamente legata all’andamento climatico stagionale:
- Per l’invernata 2021-2022 Euro 49.666,66 (Euro 48.000,00 per lavori + Euro 1.666,66
per oneri per la sicurezza e anticontagio Covid 19);
- Per l’invernata 2022-2023 Euro 49.666,66 (Euro 48.000,00 per lavori + Euro 1.666,66
per oneri per la sicurezza e anticontagio Covid 19);
- Per l’invernata 2023-2024 Euro 49.666,66 (Euro 48.000,00 per lavori + Euro 1.666,66
per oneri per la sicurezza e anticontagio Covid 19);

VISTA la disponibilità economica di cui al capitolo U120.20;

VISTO l’Art. 36 comma 1 e comma 2, lettera b) del D. Lgs.50/2016;
VISTO l’Art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020;
VISTO l’Art.54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO, quindi, di avviare una procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro con unico operatore, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
settentrionale porti di Venezia e Chioggia, per la fornitura del servizio di “Antighiaccio e
sgombero neve da eseguirsi sulle strade demaniali portuali del Porto di Venezia – Inverni 2021-
2022; 2022-2023; 2023-2024” attraverso una richiesta di manifestazione d’interesse e
successiva presentazione di offerta (RDO), nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.(MEPA);
RITENUTO, di procedere mediante determina a contrarre con il criterio dell’aggiudicazione al
prezzo più basso, ex art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari;
DATO ATTO che l’acquisto in oggetto riveste interesse collegato alle finalità dell’Ente per quanto
sopra esposto 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’A.P.V. (oggi AdSP MAS) Giugno 2007 e PR08;
DATO ATTO che il servizio in argomento non risulta previsto nell’elenco annuale allegato al Piano
Triennale delle Opere Pubbliche vigente, ma rientra nei casi di cui al comma 11 dell’Art. 5 del D.
M MIT n°14/2018;
SI APPROVA
- Ai sensi dell’Art. 27 del Dlgs.18 aprile 2016, n°50 e s.m.i. la documentazione tecnica
costituente il progetto per il servizio di “Antighiaccio e sgombero neve da eseguirsi sulle strade
demaniali portuali del Porto di Venezia – Inverni 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024”

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova
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evidenziando che, i documenti costituenti il progetto in parola, sono stati verificati ed approvati
dal Responsabile del Procedimento ma non validati ai sensi dell’art. 26 del Dlgs.18 aprile 2016,
n°50 in quanto gli elaborati prodotti non ricadono nell’ambito dei livelli progettuali di cui all’art.
23 del Dlgs.18 aprile 2016, n°50;
- L’impegno di spesa per complessivi Euro 149.000,00, a valere nel capitolo U121.20,
suddivisa come meglio su indicato, evidenziando che l’affidamento avverrà sull’importo lordo
posto a base d’asta come indicato all’art. 54 del D.Lgs 50/2016;
- L’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e dell’Art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, finalizzato alla conclusione di un
accordo quadro con unico operatore, promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico settentrionale, per la fornitura del servizio di “Antighiaccio e sgombero neve da
eseguirsi sulle strade demaniali portuali del Porto di Venezia – Inverni 2021-2022; 2022-2023;
2023-2024” attraverso l’esperimento di una manifestazione d’interesse e successiva richiesta d’
offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.(MEPA);
- L’affidamento del servizio mediante aggiudicazione al prezzo più basso, ex art.95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi unitari;
- L’affidamento dell’incarico di Direttore del servizio, ai sensi del D.LGS 50/2016, al
dipendente geom. Andrea Centenaro

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 € 149.000,00 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 2021.00004606 49666.66 Manut., pulizia, vigilanza.
p/comuni

Impegno generale
4606/2021

2022 U12120 2022.00000070 49666.66 Manut., pulizia, vigilanza.
p/comuni

Impegno generale
70/2022

2023 U12120 2023.00000035 49666.66 Manut., pulizia, vigilanza.
p/comuni

Impegno generale
35/2023

Note:  Si  provvede  a  registrare  gli  impegni  sugli  esercizi  2022-2023  previa  approvazione  del
corrispondente  bilancio  annuale  di  Previsione.

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 29 settembre 2021

Pagina 3 di 3


