
Decretazione n. 2021.0000583 autorizzata il 13 ottobre 2021

Oggetto: Manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Sostituzione di alcune componenti tecnologiche del sistema di
videosorveglianza di Venezia, area S. Marta, non più funzionanti.

SMART CIG: ZBE3369E35

Presso il Porto di Venezia è operativo un sistema di videosorveglianza, di competenza dell’
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito: AdSPMAS), dedicato al
monitoraggio e al controllo delle aree di S. Andrea, S. Marta, S. Basilio e di alcuni canali di grande
navigazione a Venezia, e della cosiddetta “Area Comune” presso il Porto Commerciale di
Marghera, nonché al monitoraggio di alcuni varchi veicolari e pedonali situati presso le suddette
aree, di cui i principali sono il varco di S. Andrea, a Venezia, e i varchi di Via del Commercio e di
Via dell’Azoto, a Marghera.
A seguito di alcuni disservizi riscontrati su due siti del sistema di videosorveglianza situati nell’
area di S. Marta a Venezia, è necessario procedere alla sostituzione di due telecamere di tipo
dome PTZ e di uno switch non più funzionanti.
Le attività previste sono le seguenti:
• sostituzione di n. 2 telecamere modello BOSCH AUTODOME IP 5000 IR con apparati nuovi
dello stesso modello o equivalente, compreso tutto quanto necessario alla loro installazione;
• riparazione in garanzia di n. 1 switch modello ComNet CNGE2FE8MSPOE+ oppure sua
sostituzione, sempre in garanzia, con apparato nuovo dello stesso modello o equivalente,
compreso tutto quanto necessario alla sua installazione;
• configurazione e programmazione parametri, taratura e prove funzionali degli apparati
installati.
È stato individuato come soggetto idoneo a svolgere le suddette prestazioni la società Sicura S.p.
A., P.IVA 02394290247 (https://www.sicura.com/), iscritta all’Albo Fornitori dell’Ente ed abilitata
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MePA), Bando “Servizi”,
Categoria Merceologica “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”, che, con nota Prot.
AdSPMAS n. 13853 del 17 settembre 2021, ha presentato un preventivo per un importo
complessivo pari ad € 4.960,00 (euro quattromila novecento sessanta/00), non imponibile IVA ai
sensi dell’Art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, che, sulla base di idonea verifica, è stato
ritenuto congruo. Si intende ora procedere ad un affidamento diretto delle prestazioni in oggetto
alla società Sicura S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e
della relativa legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020, così come modificato dall’art.
51, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio
2021, n. 108, mediante l’espletamento di una procedura di Trattativa Diretta in MePA, con un
importo a base d’asta pari a € 4.960,00 (euro quattromila novecento sessanta/00), non
imponibile IVA ai sensi dell’Art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72.
Dato atto che le prestazioni in oggetto rivestono 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 e s.m.i., si chiede di autorizzare l’avvio di una procedura di
negoziazione in MePA tramite Trattativa Diretta con la società Sicura S.p.A., finalizzata all’
affidamento delle prestazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, e della relativa legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020, così come
modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in legge 29 luglio 2021, n. 108, per un importo a base d’asta pari a € 4.960,00 (non imponibile
IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72).
La spesa complessiva di € 4.960,00 viene impegnata al capitolo 121.20, in base agli stanziamenti
assegnati con il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

ALLEGATI: OFF-04450-V1X1W_2 Ripr.TVCC (dome03+01+switch) r2.pdf
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Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo

Portuale
Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.960,00 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 2021.00004924 ZBE3369E
35 4960.00 Manut., pulizia, vigilanza.

p/comuni
Impegno normale

4924/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 13 ottobre 2021

Pagina 3 di 3


