
Decretazione n. 2022.0000291 autorizzata il 15 giugno 2022

Oggetto: Appalto dei lavori di “Rifacimento impianti di illuminazione
nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio”

Ulteriore modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettere a) e comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016

VISTA la Decretazione n°2016.0000363 del 21 giugno 2016 con la quale, l’Autorità Portuale di
Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed in seguito AdSP),
ha approvato l’assunzione all’impegno di spesa e l’affidamento dell’incarico di redazione del
progetto esecutivo inerente i lavori di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S.
Andrea - S. Marta - S. Basilio” nonché l’assunzione all’impegno di spesa e l’affidamento dell’
incarico di “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”.
VISTA la Decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018 con la quale l’AdSP MAS ha
approvato:
- Il progetto esecutivo di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S.
Marta - S. Basilio” ai sensi dell’art. 27 del D.LSG 50/2016;
- L’assunzione all’impegno di spesa per complessivi Euro 750.000,00, come da quadro
economico allegato alla stessa, al fine di avviare il procedimento di esecuzione delle opere de
quo;
- L’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del combinato disposto art. 31 comma 8 e
Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- L’affidamento dei lavori da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
VISTA la Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020 con la quale l’AdSP MAS ha
approvato:
- Il quadro economico aggiornato rispetto a quello già approvato con decretazione
2018.0000678 autorizzata il 21 dicembre 2018;
- L’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto Art. 36 comma 2lettera a) del D.
Lgs 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge120/2020, al
professionista Ing. Paolo Casarin, Legale rappresentante della società d’ingegneria Anteris S.r.l.
di Preganziol (TV) per un importo complessivo pari ad Euro 24.830,00;
- L’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto
Art. 36 comma 2 lettera C bis) del D.Lgs 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera b) del D.L: 76/2020
convertito in legge 120/2020.
VISTO il contratto sottoscritto in data 22/03/2021 n° di registro 1851.
VISTA la Decretazione n. 2022.0000106 del 25 marzo 2022 con la quale l’AdSP MAS ha
approvato:
- L’Assunzione dell’impegno di spesa complessivo, pari ad Euro 104.384,11, a valere
nelle economie del quadro economico “Somme a disposizione e ribasso d’asta” approvato con
decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018. La somma complessiva di Euro 104.384,11 è
così suddivisa:
a) Per lavori ed oneri per la sicurezza e anti-contagio Covid 19 di cui alla modifica del
contratto disciplinata dall’Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro netti
65.491,29;
b) Per lavori ed oneri per la sicurezza di cui alla modifica del contratto disciplinata dall’Art.
106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro 38.892,82;
- L’affidamento dei su esposti lavori, ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2
del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico Fiel S.p.a.

CONSIDERATA, anche ai sensi della lettera d’invito PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0014725 del 23-
10-2020, la necessità di provvedere alla realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica da
porre a servizio di viale della Scomenzera a Venezia e, quindi, sempre in area limitrofa a quelle
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già previste nel progetto posto a base di gara per un importo netto complessivo di Euro
40.504,44.
CONSTATA la necessità di provvedere ad alcune piccole migliorie, concernenti l’installazione di
apparati di illuminazione stradale da porre a servizio di alcune aree limitrofe/pertinenziali alle
superfici oggetto di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di cui al progetto approvato
con Decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018 ed alla demolizione di alcuni supporti
(palo) non previsti nel progetto originario, per un importo netto complessivo di Euro 7.421,89.
CONSTATA la necessità di adeguare alcuni apparati elettrici ed elettronici della cabina elettrica
n°06 di Venezia, così da adeguare la stessa secondo le indicazioni riportate nel progetto di
adeguamento dell’impiantistica di media e bassa tensione presso le cabine elettriche di Venezia
n°1-2-5-6-9-13 per complessivi Euro netti 5.390,44.
CONSIDERATO che si intende realizzare il su indicato impianto di illuminazione e le piccole
migliorie utilizzando le medesime tecnologie costruttive delle opere concernenti il “Rifacimento
impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio” autorizzate sempre con
Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020.
VISTO l’Art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016.
CONSIDERATA la disponibilità dell’operatore economico affidatario Fiel S.p.a. ad eseguire i su
indicati lavori di estensione dell’impianto di illuminazione.
VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche di cui al quadro economico di appalto
approvato con Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020.
VISTA e ritenuta congrua l’offerta trasmessa dall’operatore economico Fiel S.p.a., relativa alle
modifica contrattuali su esposte, per un importo complessivo netto che ammonta a Euro
53.316,77 così suddivisi:
- Per maggiori lavori di cui all’Art. 106, comma 1, lettera a) del D.LGS 50/2016 Euro netti
40.504,44;
- Per lavori di cui all’Art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016 Euro netti 12.812,33.
RITENUTO:
- Che i su esposti nuovi lavori di estensione rientrino nella casistica di cui All’rt. 106
comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
- Che i su esposti maggiori e diversi lavori emersi al fine di apportare lievi migliorie all’
opera rientrino della casistica di cui All’Art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che l’ammontare complessivo delle modifiche al contratto durante il periodo di
efficacia, rientra nei limiti di cui all’Art. 106 del D.LGS 50/2016.
DATO ATTO:
- Che il presente provvedimento riveste interesse collegato alle finalità dell’Ente per
quanto sopra esposto;
- 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’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato
Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n. 19 del 22
dicembre 2012;
- Che ai sensi dell’Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 l’IVA viene ritenuta non
imponibile.
SI APPROVA:
- L’Assunzione dell’impegno di spesa complessivo pari ad Euro 53.316,77 a valere nelle
economie del quadro economico “Somme a disposizione e ribasso d’asta” approvato con
decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018. La somma complessiva di Euro 53.316,77 è
così suddivisa:
a) Per lavori ed oneri per la sicurezza e anti-contagio Covid 19 di cui alla modifica del
contratto disciplinata dall’Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro netti
40.504,44;
b) Per lavori ed oneri per la sicurezza di cui alla modifica del contratto disciplinata dall’Art.
106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro 12.812,33;
- L’affidamento dei su esposti lavori, ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2
del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico Fiel S.p.a.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 53.316,77 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 2018.1702655s1
3

84853024
B9

C19I200
000400

05
53316.77 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
1702655/2018,

assunto con
decretazione

2018.0000678,
Presub 2, sub 13

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 07 giugno 2022
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