
Decretazione n. 2022.0000310 autorizzata il 14 giugno 2022

Oggetto: visite guidate alle infrastrutture portuali: noleggio
imbarcazioni– CIG Z5336B0E61

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 2022, adottato con delibera del Commissario Straordinario,
n. 13 del 28/10/2021.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”.
Considerato che da sempre l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
utilizza lo strumento delle visite in barca alle infrastrutture portuali, nell’ambito delle attività
promozionali, ritenendole un valido ausilio per coinvolgere e ingaggiare molteplici pubblici – che
si tratti di cittadini, studenti, rappresentanti istituzionali o associazioni di categoria.
Considerato che per poter organizzare tali visite guidate si rende necessario il noleggio di
imbarcazioni da granturismo, adatte ad ospitare un elevato numero di persone, oltre che
attrezzate con un impianto audio che consenta di fornire indicazioni a approfondimenti ai
partecipanti durante il tour.
Visto che non è possibile stabilire a priori l’esatto numero di partecipanti ad ogni visita
(trattandosi di eventi variegati, organizzati anche su istanza esterna), ed essendo la dimensione
della barca e quindi il suo costo connessi al numero di presenze.
Ritenuto quindi opportuno affidare un incarico per un importo di massima preventivo, da
utilizzarsi a consumo e modificabile in sede di liquidazione in base a numero e durata dei tour e
numero di persone partecipanti.
Considerato che, non essendo il servizio di noleggio di imbarcazioni presente in MEPA, è stata
effettuata un’indagine di mercato fuori MEPA che ha coinvolto 4 fornitori, che ha portato all’
individuazione di Venezia 1937 Srl, con sede a Venezia, San Marco 5278, quale fornitore cui
affidare il servizio, in base al preventivo acquisito a nostro protocollo nr. 9867 del 26-05-2022.
Attestato 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.
Tutto ciò premesso, al fine di organizzare un adeguato numero di visite guidate al porto:
- si decreta di affidare l’incarico per la fornitura di imbarcazioni da granturismo a alla
società Venezia 1937 Srl, per un importo di € 14.000,00// (euro quattordicimila//) IVA 22%
esclusa, e quindi per complessivi € 17.080,00// (Euro diciassettemilaottanta//), CIG Z5336B0E61;
- si autorizza l’impegno di € 17.080,00// (Euro diciassettemilaottanta//) a valere sul
capitolo 121.40, capiente in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’
esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

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

La spesa complessiva di € 17.080,00 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

2022 U12140 2022.00004598 Z5336B0E
61 17080.00 Spese promozionali e di

propaganda
Impegno generale

4598/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 14 giugno 2022
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