
Decretazione n. 2022.0000465 autorizzata il 01 settembre 2022

Oggetto: Aggiornamento dei Documenti di Valutazione del Rischio
Incendio e dei Piani di Emergenza dell’Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Settentrionale.
C.I.G. ZDF378D986

Ai sensi del “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.” e del “D.M. 10
marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro”, il delegato datore di lavoro per la sicurezza (DL) ha provveduto ad effettuare la
valutazione del rischio incendio e ad elaborare ed emettere i conseguenti Documenti di
Valutazione del Rischio Incendio (DVRI) e Piani di Emergenza Interni (PEI) relativi ai luoghi di
lavoro (fabbricati 12-13, 117 e 448) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale (AdSPMAS).
A seguito dell’emanazione di tre nuovi Decreti che andranno a sostituire il sopra citato D.M. 10
marzo 1998, in particolare con riferimento al “DECRETO 2 settembre 2021. Criteri per la gestione
dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e
lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, si ritiene necessario dover procedere con
l’aggiornamento dei DVRI e PEI relativi ai luoghi di lavoro dell’AdSPMAS.
Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità del servizio richiesto e in riferimento all’art. 57
del “Regolamento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma secondo, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all’elaborazione del presente impegno di spesa sono
state richieste quattro offerte (due ditte non hanno inviato la propria proposta), che si allegano
alla presente decretazione, per l’aggiornamento dei DVRI e PEI relativi ai luoghi di lavoro
dell’AdSPMAS.
L’analisi dei documenti presentati ha propeso per la Società LISA SERVIZI s.r.l., in quanto, a
parità di servizio offerto, ha proposto un’attività maggiormente in linea con i requisiti indicati in
fase di richiesta d’offerta ed economicamente più vantaggiosa (prot. AdSP MAS.E.0014282.08-
08-2022).
Decreta:
- di affidare alla Società LISA SERVIZI s.r.l. l’aggiornamento dei DVRI e PEI relativi ai luoghi di
lavoro dell’AdSPMAS per un importo di € 3.400,00 + 4% Inarcassa (non imponibile IVA ai sensi
dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72) pari a € 3.536,00;
- di impegnare la somma di:
• € 2.000,00 + 4% Inarcassa (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR
633/72), pari a € 2.080,00, nel capitolo 113.20 del bilancio del corrente esercizio finanziario per
l’aggiornamento dei DVRI e PEI relativi ai fabbricati 117 e 448;
• € 1.400,00 + 4% Inarcassa (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR
633/72), pari a € 1.456,00, nel capitolo 113.25 del bilancio del corrente esercizio finanziario per
l’aggiornamento del DVRI e PEI relativo ai fabbricati 12-13.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

ALLEGATI: Offerte Analisi DVR Incendio e Piano Emergenza AdSPMAS.zip

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 € 3.536,00 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 U11320 2022.00006459 ZDF378D9
86 2080.00

Lavori di manutenzione,
riparazione,

adattattamento fabbricati
Impegno normale

6459/2022

2022 U11325 2022.00006460 ZDF378D9
86 1456.00

Manutenzione e
riparazione fabbricati a

disposizione dell'Autorità
di Sistema Portuale

Impegno normale
6460/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 01 settembre 2022
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