
Decretazione n. 2021.0000574 autorizzata il 13 ottobre 2021

Oggetto: Calcolo volumi del tratto di canale Malamocco Marghera
compreso tra le aree FUS65-66 e MM51-52 al Porto di Venezia e del
Canale Lombardo Esterno e bacino di Val da Rio al Porto di Chioggia

CIG: ZA23362DC0

Descrizione della prestazione: Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo Quadro per i lavori
di escavo dei canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia, nel
canale Malamocco Marghera al Porto di Venezia e nel canale Lombardo Esterno e del bacino di
Val da Rio al Porto di Chioggia, si rendono necessari i calcoli dei volumi scavati, con diverse
elaborazioni, al fine di redigere la contabilità dei lavori svolti.
Nello specifico, per il canale Malamocco Marghera il calcolo dovrà essere fatto suddiviso nei
diversi intervalli di quota (-12,00, -12,30 s.l.m.m. e l’effettivo scavato), e nelle scarpate,
indicando il volume parziale per ogni poligono di Thiessen, nonchè suddivisi per tipologia di
sedimento, secondo il Prot.93.
Per l’escavo effettuato al Porto di Chioggia, come da oggetto, è richiesto il calcolo del volume con
l’intervallo di quota -7,00 e -7,30 m.s.l.m.m. scavato, ed il calcolo dei volumi di reinterro delle
aree scavate.
Affidatario: Si è chiesta disponibilità all’esecuzione del calcolo con consegna urgente alla ditta
Elmar S.r.l. di Marghera-Venezia, esecutrice dei rilievi batimetrici di prima e seconda pianta. Il
prezzo formulato si ritiene congruo.
Si propone, quindi, l’affidamento alla ditta Elmar S.r.l., ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016,
articolo 36, comma 2, lettera a).
Importo: La spesa ammonta a complessivi € 2.700,00 (a corpo, I.V.A. non imponibile ai sensi
art.9, c.1, p.6 DPR 633/72).
Dato atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Ente, 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 dell’APV Giugno 2007.
La somma viene impegnata al capitolo 211.20 e relativa descrizione in base agli stanziamenti
assegnati con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Si chiede pertanto di autorizzare la spesa di € 2.700,00 e sanzionare l’affidamento ad Elmar S.r.l.
con sede in Via F.lli Bandiera, 96 – Marghera-Venezia, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.
Con la presente il sottoscritto Responsabile Del Procedimento, Ing. Giovanni Terranova, attesta la
necessità di ricorrere alla nomina di un Direttore del Servizio e visto il Decreto del Segretario
Generale n.601 del 6 maggio 2021 di aggiornamento dei poteri di rappresentanza e di
aggiornamento delle deleghe esecutive (aggiornamento del decreto n.541 del 9 dicembre 2020),
in considerazione delle adeguate competenze professionali maturate dal dipendente geom. Luca
Battiston, impiegato di 2° livello in servizio presso l’area Canali e Navigabilità, dispone la nomina
dello stesso ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 per l’appalto in oggetto.

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

ALLEGATI: 10.Elmar - Calcolo Volumi MM+Chioggia (Settembre 2021) all.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica ad interim

Martino Conticelli

Pagina 1 di 2



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.700,00 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 U21120 2021.00004902 ZA23362D
C0 2700.00 Escavo canali portuali e

smaltimento fanghi
Impegno normale

4902/2021

Note: Si provvede, come richiesto dalla Direzione competente ad impegnare sul capitolo 211.20
in quanto spesa propedeutica ai lavori di escavo.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 13 ottobre 2021

Pagina 2 di 2


