
Decretazione n. 2022.0000221 autorizzata il 05 maggio 2022

Oggetto: Servizio di catering presso stand porti di Venezia e Chioggia
fiera Breakbulk Europe 2022 - CIG Z17363B55B

VISTO l’art. 6 della Legge 2 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia
portuale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 concernente “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”.

VISTO il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario,
n. 9 del 16/11/2020;

VISTO il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di
Venezia”;

Visto l’impegno di spesa assunto con decretazione n. 712/2022, con il quale sono stati stimati i
costi per i servizi necessari alla partecipazione del cluster portuale veneto, coordinato da
AdSPMAS, alla fiera Breakbulk Europe 2022.

Considerato che a pagina 7 del manuale della fiera "2022 exhibitors manual" è esplicitamente
indicato che la ditta “Ahoy Stand Catering” è fornitore unico della fiera per il catering (“in-house
caterer”).

Considerato che sulla scorta delle passate partecipazioni a eventi fieristici analoghi si è reso
necessario assicurare un minimo servizio di catering per rifocillare gli operatori portuali ospitati
nello stand e i loro clienti..

Considerato che sul sito ad hoc della fiera Break Bulk https://cateringservicesbreakbulkeurope è
possibile consultare le proposte offerte dal fornitore unico e procedere poi all’acquisto online.

Dopo aver visualizzato le opzioni proposte dal fornitore relative ai soli giorni 18 e 19 maggio
(colazione, light buffet, cocktail) che ammontano nel complesso a 1.683,46  (vedi prospetto
allegato) si decreta di:

• di affidare il servizio di catering alla società suddetta Ahoy Stand Catering in quanto
fornitore unico per il catering per la fiera Break Bulk Europe 2022 per un importo di 1.379,88 €
(complessivi 1.683,46€) CIG Z17363B55B.

• di impegnare la somma di complessivi 1.683,46  euro sull’impegno precedentemente
assunto con decretazione n.  712/2022 a valere sul capitolo n. 121.40 capiente in base agli
stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

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’Autorità di Sistema Portuale, approvato con Delibera del
Comitato Portuale n. 19/2011.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
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Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.683,46 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

2022 UDEC 2021.006714s2 Z17363B5
5B 1683.46 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
6714/2021, assunto

con decretazione
2021.0000712, sub 2

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 05 maggio 2022
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