Decretazione n. 2022.0000142 autorizzata il 30 marzo 2022
Oggetto: Intervento di rimozione e ripristino della bitta n.15 presso il
Porto di Chioggia, località Saloni
CIG:ZA135A2BED
Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

A seguito delle prove di carico effettuate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrio-nale, presso il Porto di Saloni a Chioggia, sulle bitte degli accosti C1-C2-C3-M5-M6, si è
verificato il non superamento della prova di collaudo della bitta n.15, con la conseguente
necessaria messa fuori servizio della bitta per le operazioni di ormeggio.
Pertanto si rende necessario procedere con la rimozione e la posa della nuova bitta n.15.
A tale scopo con lettera d’ordine n.3224 del 17-02-2022 è stato affidato il servizio di
progettazione esecu-tiva per “l’intervento di rimozione e ripristino della bitta n.15 e verifica
della possibilità di incremento del tiro nuove bitte presso il Porto di Saloni, Chioggia” all’ing.
Alessandro Lando.
A seguito del completamento del progetto esecutivo ìsi stima un importo lavori di 11.840,80€ di
cui 10.187,80€ per lavori e 1.653,00€ di oneri per la sicurezza.
Sulla scorta del progetto esecutivo, sono state interpellati in data 23-02-2022, i seguenti
operatori econo-mici ai fini di una presentazione di un offerta, espressa sottoforma di sconto da
applicare alla stima di progetto:
1)
Cos.Idra. Srl
2)
Ipogeo Srl
3)
Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl
In data 25-02-2022, registrata a protocollo ADSP MAS al n.3828, la ditta Ipogeo Srl, ha presentato
la propria offerta, presentando uno sconto pari al 2,15% per un importo totale di 11.621,76€ di
cui 9.968,76€ per lavori e 1.653,00€ per oneri della sicurezza.
In data 28-02-2022, con nota formale la ditta Cos.Idra srl, ha riscontrato declinando la richiesta di
preventi-vo.
In data 04-03-2022, registrata a protocollo ADSP MAS al n.4310, la ditta Stevanato Prodotti e
Lavori Speciali Srl, ha presentato la propria offerta, presentando uno sconto pari al 8,12% per un
importo totale di 11.013,55€ di cui 9.360,55€ per lavori e 1.653,00€ per oneri della sicurezza.
L’offerta della ditta Stevanato Prodotti e Lavori Speciali srl è risultata la più economicamente
vantaggiosa
Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e che la
struttura compe-tente 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 Stevanato Prodotti e Lavori Speciali srl, per un importo di 11.013,55€, 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 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l’
anno 2022.
Con la presente, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Terranova, attesta
la necessità di ricorrere alla nomina di un Direttore dei Lavori e visto il Decreto del Segretario
Generale n.601 del 6 maggio 2021 di aggiornamento dei poteri di rappresentanza e
aggiornamento delle deleghe esecuti-ve (aggiornamento del decreto n.541 del 9 dicembre
2020), in considerazione delle adeguate competenze professionali maturate dal dipendente
Geom. Daniele Pugiotto, dispone la nomina dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’
appalto in oggetto.
ALLEGATI: 2972-2022 sotituzione bitta n.15 Chioggia.pdf, 20220303160141033.pdf, Offerta
Economica.pdf
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Il direttore della Direzione
Tecnica
Giovanni Terranova
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 11.013,55 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

CIG

2022

U21110

2022.00002131

ZA135A2B
ED

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

11013.55

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno normale
2131/2022

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 30 marzo 2022

Dott. Gianandrea Todesco

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