
Decretazione n. 2022.0000330 autorizzata il 16 giugno 2022

Oggetto: Servizio di vigilanza al varco portuale di Chioggia – Isola dei
Saloni in occasione dell’ormeggio della m/n Viking Sky il 17/18/19

Giugno 2022 - CIG Z0E36D6289

Considerata la necessità di presidiare il varco portuale di Chioggia – Isola dei Saloni
eccezionalmente in occasione della prima toccata della m/n Viking Sky nei giorni 17/18/19 giugno
2022 con servizio di portierato in orario diurno e guardia particolare giurata in orario notturno,
così come disposto dalla locale Capitaneria di Porto di Chioggia nel corso di una riunione di
coordinamento per l’evento tenutasi il 15/06 u.s.;
Considerato il carattere di eccezionalità ed urgenza del servizio richiesto;
In riferimento all’offerta richiesta all’istituto di vigilanza Civis S.p.A., già fornitore dell’AdSP MAS
di servizi analoghi con piena soddisfazione, per il servizio oggetto del presente impegno e
ricevuta con prot. AdSP n. 11256 del 16/05/2022;
Tutto ciò premesso,
si dispone l’assunzione dell’impegno di spesa complessivamente pari ad € 1.500,00, IVA non
imponibile ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, a copertura del “Servizio di
vigilanza al varco portuale di Chioggia – Isola dei Saloni” che verrà svolto dall’istituto di vigilanza
Civis S.p.A., come servizio straordinario da effettuarsi con carattere di urgenza nei giorni
17/18/19 Giugno 2022 così come meglio specificato nell’offerta citata.
La spesa sopra descritta è da imputare al capitolo 121.20 “Manutenzione, Pulizia e Vigilanza parti
comuni”.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

ALLEGATI: 20220616_0011256_Offerta da Civis per servizio straordinario Saloni.pdf

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 € 1.500,00 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 U12120 2022.00004737 Z0E36D62
89 1500.00

Prestazioni di terzi per
manutenzioni, riparazioni,

pulizia e vigilanza delle
parti comuni in ambito

portuale

Impegno normale
4737/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 16 giugno 2022
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