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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Accordo quadro di rilievo idrografico degli specchi acquei inerenti i canali di 
grande navigazione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, dei tratti di canale lagunare di accesso alle 
ricostruzioni morfologiche delle laguna e di basso fondale al Porto di 
Venezia e al Porto di Chioggia. Nomina Direttore Esecuzione del Contratto 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il 
successivo D.lgs. n. 232/2017 che aggiorna ed integra il precedente sopra citato; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 
maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

VISTO il Decreto n. 388 del 26 ottobre 2021 con cui l’ing. Antonella Scardino viene assunta alle 
dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con il ruolo di 
Segretario Generale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L. n. 84/1994; 

VISTO il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 
e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 
esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

CONSIDERATA la competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale sui canali portuali, che comporta un frequente e periodico monitoraggio dei 
fondali al fine di verificarne lo stato e poter pianificare eventuali interventi di escavo; 

CONSIDERATO, nello specifico, che le principali attività che necessitano dell’esecuzione dei 
rilievi batimetrici sono: la redazione dei progetti di escavo, i rilievi di prima e seconda pianta, la 
verifica periodica dei fondali dei canali al fine dell’aggiornamento dei pescaggi, la pianificazione 
di attività di escavo manutentorio periodico del canale Malamocco Marghera e dei principali 
canali di grande navigazione ai Porti di Venezia e Chioggia, l’aggiornamento delle Carte Nautiche 
e le indagini su parte immersa di banchine e marginamenti; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei rilievi, secondo quanto previsto dal Disciplinare IIMM, 
sono richieste specifiche strumentazioni e personale specializzato; 

CONSIDERATO che con decretazione n. 2021.0000023 del 09 febbraio 2021 è stato disposto di 
affidare l’accordo quadro relativo al servizio di rilievo idrografico degli specchi acquei inerenti i 
canali di navigazione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale, dei tratti di canale lagunare di accesso alle ricostruzioni morfologiche della 
laguna e di basso fondale al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia, tramite procedura aperta, 
ai sensi del combinato disposto degli artt.54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. determinato 
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mediante ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari e non avendo avuto seguito la procedura 
prevista; 

RITENUTO, per esigenze operative legate all’urgenza di eseguire rilievi batimetrici, di affidare 
per il periodo di un anno ad un soggetto con le predette caratteristiche il servizio in oggetto di 
cui alla Decretazione n. 2021.0000576 del 15 ottobre 2021; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Terranova; 

VISTO l’Assetto Organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa di cui al Decreto n. 602 del 6 
maggio 2021; 

CONSIDERATI competenze, ruolo e livello di inquadramento, 

DECRETA 

ARTICOLO 1  

Il dipendente Luca Battiston, impiegato di 2° livello presso l’Area Canali e Navigabilità, è 
nominato quale Direttore Esecuzione del Contratto, ferme restando le competenze del 
Responsabile dell’Area di appartenenza. 

ARTICOLO 2 

La dipendente Michela Vicentini è nominata quale collaboratore del Responsabile Unico del 
procedimento per gli aspetti giuridico- amministrativi. 

ARTICOLO 3 

Con decorrenza odierna entra in vigore il presente provvedimento. 

  IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 


