
Decretazione n. 2021.0000581 autorizzata il 13 ottobre 2021

Oggetto: Autorizzazione di spesa per la pubblicazione, nelle forme di
cui agli artt. 72 e 98 del D.lgs. n. 50/2016, degli esiti di gara, con

procedura aperta telematica, per lappalto dei servizi tecnici di
ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnico

economica ed attività specialistiche afferenti la realizzazione di un
nuovo terminal crociere presso larea sita in Canale Industriale Nord -

Sponda Nord di Porto Marghera a Venezia. CUP F71C18000100005 - CIG
8641862220 - ID SINTEL 135353421

Premesso che:
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia ha
bandito l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di
fattibilità tecnico economica ed attività specialistiche afferenti la realizzazione di un nuovo
terminal crociere presso l’area sita in Canale Industriale Nord - Sponda Nord di Porto Marghera a
Venezia, attraverso una procedura aperta telematica in ambito europeo, con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del
2020, ed in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
trattandosi di procedura sopra soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto
disposto degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con la decretazione n. 68 del 2021,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, ha
impegnato le somme necessarie alla pubblicità, da espletare in ambito europeo, del bando in
oggetto ed il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2021/S 040-099279 del 26 febbraio 2021, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 23 del 26 febbraio 2021 e, al fine di garantire
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità e di favorire la concorrenza attraverso la più
ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la
pubblicazione del bando è stata effettuata, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;
preso atto che, con nota prot. n. 14324 del 28 settembre 2021, la Stazione Appaltante,
approvando la proposta di aggiudicazione dell’appalto in parola, ha comunicato, tramite il
sistema telematico SINTEL, con trasmissione della nota suddetta in data 29 settembre 2021, che
lo stesso è stato aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con
capogruppo RINA CONSULTING S.p.A., la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa,
all’esito della valutazione della commissione giudicatrice e del ribasso percentuale del 26,13%
(ventisei virgola tredici percento) offerto sull’importo a base di gara;
si chiede di autorizzare la somma complessiva di € 6.064,75 (IVA e tutti i costi accessori inclusi)
necessari per la pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73, del D.lgs. n. 50/2016, degli esiti del
bando di gara per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del
progetto di fattibilità tecnico economica afferente il Nuovo Terminal Crociere:
1. “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, V serie speciale relativa ai contratti pubblici
(inclusa n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00), per complessivi € 1.200,00 (IVA e tutti i costi
accessori inclusi) - SMART CIG ZF43340451;
2. “SOLE24ORE” (preventivo prot. n. 14364/2021) per € 930,00 + Iva (€ 1.134,60 IVA e tutti i
costi accessori inclusi) - SMART CIG Z843340486;
3. “IL GAZZETTINO” PIEMME S.P.A. (preventivo prot. n. 14369/2021) per € 367,00+ Iva (€447,74
IVA e tutti i costi accessori inclusi) - SMART CIG ZF933404AF;
4. “CORRIERE DELLA SERA” e “CORRIERE DEL VENETO” - CAIRORCS MEDIA S.p.A. (preventivo
prot. n. 14371/2021) per € 1.393,00 + Iva (€1.699,46 IVA e tutti i costi accessori inclusi) - SMART
CIG ZE033404CF;
5. “LA REPUBBLICA – NUOVA VENEZIA – MATTINO DI PADOVA – TRIBUNA DI TREVISO – CORRIERE
DELLE ALPI – ARENA DI VERONA E GIORNALE DI VICENZA” - A. MANZONI & C. S.p.A. (preventivo
prot. n. 14396/2021) per 1.297,50 + Iva (€ 1.582,95 IVA e tutti i costi accessori inclusi) - SMART
CIG Z1133404E7.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco
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L’impegno di cui alla presente decretazione trova copertura al capitolo 211.10 (Acquisto,
costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari).

Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza

Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.064,75 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 2021.00004919 ZF433404
51

F71C18
000100

005
1200.00 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno normale

4919/2021

2021 U21110 2021.00004920 Z8433404
86

F71C18
000100

005
1134.60 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno normale

4920/2021

2021 U21110 2021.00004921 ZF933404
AF

F71C18
000100

005
447.74 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno normale

4921/2021

2021 U21110 2021.00004922 ZE033404
CF

F71C18
000100

005
1699.46 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno normale

4922/2021

2021 U21110 2021.00004923 Z1133404
E7

F71C18
000100

005
1582.95 Acq., costr., trasf.,  opere

portuali
Impegno normale

4923/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 13 ottobre 2021
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