
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, AMBIENTALI E 
POLITICHE INTER.LI DI SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: NO19106 – EVEN.GEDI.086. - Acquisto moduli galleggianti per 
realizzazione pontili Salone Nautico e affidamento del servizio di installazione, 
rimozione e messa a dimora. Determinazione di impegno di spesa per la società 
A.V.M. S.p.A. di € 865.620,00. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 
33/2013.

Proposta di determinazione (PDD) n.  1027 del 09/05/2019

Determinazione (DD)       n. 1082 del 21/05/2019

Fascicolo  2019.XIII/3/1.8  "Servizio Sviluppo Economico e Gestione Strategica 
Porto Marghera – Arsenale di Venezia"

Sottofascicolo  1 "NO19106 – EVEN.GEDI.086. - Acquisto moduli galleggianti per 
realizzazione pontili Salone Nautico e affidamento del servizio di installazione, 
rimozione e messa a dimora. Determinazione di impegno di spesa per la società 
A.V.M."

 -----------------------------------------------------------------------------------------------



Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni 
Marco, in data 10/05/2019.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, 
in data 17/05/2019.



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio sviluppo economico e gestione strategica Porto Marghera 

Responsabile del Procedimento: Dott. Dennis Wellington

PDD/2019/  DEL 
FASCICOLO 

OGGETTO:  NO19106 –  EVEN.GEDI.086. -  Acquisto moduli  galleggianti  per  realizzazione 
pontili  Salone Nautico  e affidamento del  servizio di  installazione,  rimozione e messa a 
dimora. Determinazione di impegno di spesa per la società  A.V.M. S.p.A. di €  865.620,00. 
Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE

Premesso che

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019–2021 e relativi allegati e approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019 - 2021;

• con Deliberazione n. 30 del 28 gennaio 2019 la  Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 e il Piano delle Performance 2019 – 2021;

• con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.17 del 28 gennaio 2019   è stato approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019 -2021;

• con disposizione sindacale P.G. n. 2018/618604 del 21 dicembre 2018 è stato prorogato 
all’Avvocato Marco Mastroianni l’incarico di Direttore della Direzione Progetti  Strategici, 
Ambientali  e  Politiche Internazionali  e di  Sviluppo fino alla scadenza del  mandato del 
Sindaco;

Visti

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
in merito alle competenze dei dirigenti in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa;

• l’art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disciplinante gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti;
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• il  D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche  amministrazioni";

• l’art.  17 del vigente Statuto del Comune di  Venezia relativo alle funzioni e compiti  dei 
dirigenti;

• il Regolamento di Contabilità approvato con delibera n° 34 del Consiglio Comunale del 15 
giugno 2016 e ss.mm.ii.;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, 
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione;

• il  Codice  di  comportamento  interno approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 
703/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso inoltre che

• l’Amministrazione  Comunale  ha  promosso  l’organizzazione  del “Salone  Nautico  di 
Venezia”,  una manifestazione dedicata al  mondo della nautica,  che  si  svolgerà presso 
l’Arsenale di Venezia dal 18 al 23 giugno 2019 e che coinvolgerà attori locali, nazionali ed 
internazionali operanti nel settore;

Vista 

• la  Deliberazione n.72 del  5 marzo 2019  ad oggetto:  “VELA S.p.A -  Organizzazione e 
gestione del “Salone Nautico di Venezia” presso l’Arsenale di Venezia per le edizioni 2019  
– 2020 – 2021 ed approvazione progetto edizione 2019. Atto da pubblicare ai sensi del  
comma  2  dell'art.  26  del  D.L.33/2013”  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  approvato il 
programma e il budget relativi alla realizzazione e gestione del Salone Nautico di Venezia;

Considerato che

• la  sopracitata  Deliberazione prevede,  tra l’altro,  che  nell’organizzazione dell'evento sia 
garantita la partecipazione e la collaborazione da parte di società e fondazioni del Comune 
di  Venezia  ed  in  particolare  della  società A.V.M.  S.p.A.  e sue  controllate  per  la 
realizzazione  di  servizi  di  trasporto  straordinari  e  attività  specifiche  di  gestione  della 
mobilità privata in occasione della manifestazione; 

• nell’allegato “B” della sopracitata Deliberazione è previsto, tra l’altro, che siano a carico del 
Comune di Venezia (interventi diretti o tramite società partecipate) gli interventi relativi alle 
infrastrutturazioni specifiche per la manifestazione con particolare riferimento all’acquisto 
ed installazione di pontili galleggianti;
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Considerato inoltre che

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28 marzo 2019 è stato riapprovato il 
Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2019-2021  e  i  relativi  allegati  e 
riapprovazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

• nel Piano degli investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli 
esercizi finanziari 2019-2020-2021 allegato alla sopracitata Deliberazione risulta inserita 
anche la NO19106, relativa all’Acquisto moduli galleggianti per realizzazione pontili Salone 
Nautico, per una spesa complessiva di 635.620,00 euro (o.f.i.);

• il predetto Piano degli investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 
per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 individua  AVM S.p.A. quale soggetto attuatore 
della NO19106 e nella Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche internazionali e 
di sviluppo la Direzione competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione della 
relativa spesa;

Preso atto

• degli esiti della Conferenza di Servizi convocata, ai sensi degli artt. 14-bis comma 7 e 14-
ter della L. 241/90, in data 16 aprile 2019,  in cui  sono state positivamente valutate le 
modalità previste per l’accesso e la fruizione del pubblico alla manifestazione nonché per 
l’ormeggio  dei  natanti  che  saranno  esposti  al  Salone  che,  tra  l’altro,  comprendono 
l’allestimento  e  l’installazione  di  quattro  pontili  galleggianti  composti  da  moduli 
preassemblati,  connessi  tra  loro,  sostenuti  ognuno da galleggianti  e collegati  alla  riva 
tramite passerelle metalliche;

• che  nel  corso  della  sopracitata  Conferenza  di  Servizi  il  rappresentante  della 
Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  di  Venezia  ha  evidenziato  la 
necessità di provvedere anche allo smontaggio dei pontili dopo la manifestazione; 

Ricordato che

• AVM S.p.A.  è società controllata al 100% dal Comune di Venezia ed è identificata quale 
società  in  house  providing,  avendo  la  stessa  assunto  quelle  caratteristiche  statutarie 
proprie  richieste  dalla  giurisprudenza nazionale  e  comunitaria  per  essere  in  tal  modo 
qualificata;

• con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 
10 del 29.1.2015 è stato affidato ad AVM S.p.A., società  in house providing  del Comune 
di Venezia, il servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, per 
la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1.1.2015 fino al 31.12.2019.

• con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 
195 del 26 maggio 2015 è stato approvato lo schema di contratto di servizio tra Comune di 
Venezia e AVM S.p.A. che regolamenta l’affidamento, e gli schemi dei disciplinari tecnici 
disciplinanti i singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente 
affidato;

Richiamato

• il  contratto  di  servizio  tra  Comune e  AVM S.p.A.,  sottoscritto  in  data  22.10.2015 con 
Repertorio Speciale n. 18450 che all’art. 2 – Obblighi generali di AVM comma 2 prevede, 
tra  l’altro,  l’obbligo  di  AVM  “a  eseguire  lavori  ed  a  svolgere  l’eventuale  attività  di  
progettazione  e  di  realizzazione  di  infrastrutture  da  adibire  ai  servizi  affidati,  opere,  
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strutture mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni, strumentali e funzionali,  
in esecuzione di linee, direttive e indirizzi approvati dal Comune”;

Ritenuto necessario

• garantire l’accessibilità e  la  fruizione  del  pubblico  nonché  l’ormeggio  dei  natanti  che 
saranno  esposti  al  Salone Nautico  di  Venezia  secondo  le  modalità  approvate  dalla 
sopracitata Conferenza di Servizi;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra detto:

• provvedere all’acquisto  di moduli  galleggianti  per  la  realizzazione  dei  pontili  necessari 
all’ormeggio dei natanti che saranno esposti al Salone Nautico di Venezia;

• affidare il servizio di  installazione,  rimozione e messa a dimora dei  sopracitati  moduli 
galleggianti alla società A.V.M. S.p.A

• impegnare a favore della società A.V.M. S.p.A la spesa di 865.620,00 euro (o.f.i.) che sarà 
così ripartita: 

◦ 635.620,00 euro  al capitolo di spesa 4622/105,  Codice Gestionale  999  (attrezzature 
non  altrimenti  classificate),  NO19106,  del  Bilancio  2019.  Spesa  finanziata  per 
589.221,09 euro  con  Avanzo  di  Amministrazione  Vincolato  derivante  da  Entrate 
Arsenale applicato al  bilancio 2019 e per  46.398,91 euro con Entrate  derivanti  da 
Imposta di soggiorno;

◦ 230.000,00  euro  al  capitolo di  spesa 4603/99,  Codice Gestionale  999 (Altri  servizi 
diversi non altrimenti classificati), Azione di spesa EVEN.GEDI.086.  del Bilancio 2019. 
Spesa finanziata con Entrate Arsenale anno 2019;

Accertata

• l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento interno 
approvato  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  703/2013  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni  in  capo  al  firmatario  dell’atto,  e  assenza  di  segnalazione  di  conflitto  di 
interessi in capo al responsabile del procedimento e al responsabile dell’istruttoria.

Richiamata 

• la  determinazione  n.  556  del  31  maggio  2017  dell’ANAC,  in  cui  si  precisa  che  le 
prestazioni affidate a società partecipate in house sono escluse dal campo di applicazione 
della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e conseguentemente 
il derivante pagamento non è soggetto all’identificazione tramite CIG;

Dato atto inoltre che

• l’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

• il rispetto della previsione di cui all’art.183 comma 8 del  D.Lgs. 167/2000 viene attestato 
dal  responsabile  del  servizio  finanziario  con  l’apposizione  del  parere  di  regolarità 
contabile  e  del  visto  di  copertura  finanziaria  sulla  presente  determinazione,  secondo 
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quanto  disposto  con  circolare  della  Direzione  Finanziaria  PG/2016/ 521135  del 
09.11.2016;

D e t e r m i n a

1) di impegnare a favore di A.V.M. S.p.A., la spesa di 635.620,00 euro (o.f.i.) per l’acquisto di 
moduli galleggianti per realizzazione pontili Salone Nautico di Venezia (NO19106);

2) di  impegnare,  a  favore  di  A.V.M.  S.p.A., la  spesa  di  230.000,00 euro (o.f.i.) per  lo 
svolgimento del servizio di installazione, rimozione e messa a dimora dei sopracitati moduli 
galleggianti (EVEN.GEDI.086);

3) di imputare la spesa complessiva di  865.620,00 euro (o.f.i.) come segue: 

• 635.620,00 euro al capitolo di spesa 4622/105,  Codice Gestionale 999 (attrezzature non 
altrimenti classificate), NO19106, del Bilancio 2019. Spesa finanziata per 589.221,09 euro 
con  Avanzo  di  Amministrazione  Vincolato  derivante  da  Entrate  Arsenale  applicato  al 
bilancio 2019 e per  46.398,91 euro con Entrate  derivanti da Imposta di soggiorno,  che 
presenta la necessaria disponibilità; 

• 230.000,00 euro al capitolo di spesa 4603/99, Codice Gestionale 999 (Altri servizi diversi 
non altrimenti classificati),  Azione  di  spesa  EVEN.GEDI.086.  del Bilancio 2019.  Spesa 
finanziata con Entrate Arsenale anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di  provvedere  ai  relativi  pagamenti,  tramite  disposizione  dirigenziale,  a  fronte  della 
presentazione di regolari fatture da parte di A.V.M. S.p.A.

5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013;

6) di  prendere atto  che  il responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  del 
Servizio  Sviluppo  Economico  e  gestione  strategica  Porto  Marghera,  dott.  Dennis 
Wellington;

Il Direttore
avv. Marco Mastroianni

Pagina 5



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 1027

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                    4603  99   1010503

    Numero    Data
    --------- ----------
         3902 13/05/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1027 09/05/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001027 09/05/2019

    NO19106 – EVEN.GEDI.086. - Acquisto moduli galleggianti per realizzazione
    pontili Salone Nautico e affidamento del servizio di installazione,
    rimozione e messa a dimora. Determinazione di impegno di spesa per la
    società A.V.M. S.p.A. di € 865.620,00. Atto da pubblicare ai sensi
    dell'art. 23 del

    Soggetto   ***AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. -          20500
               A.V.M.***

    Importo :          230.000,00            Previsione :          230.000,00

                                             Impegnato  :          230.000,00

                                             Differenza :                0,00

    Finanziamento : 008 .900       AVANZO DA ENTRATE ARSENALE                                                      
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                               4603  99 / 2019
                                              
    ALTRI SERVIZI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                    4622 105   2010505

    Numero    Data
    --------- ----------
         3893 13/05/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1027 09/05/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001027 09/05/2019

    NO19106 – EVEN.GEDI.086. - Acquisto moduli galleggianti per realizzazione
    pontili Salone Nautico e affidamento del servizio di installazione,
    rimozione e messa a dimora. Determinazione di impegno di spesa per la
    società A.V.M. S.p.A. di € 865.620,00. Atto da pubblicare ai sensi
    dell'art. 23 del

    Soggetto   ***AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. -          20500
               A.V.M.***

    Importo :           46.398,91            Previsione :        1.251.720,00

                                             Impegnato  :          635.620,00

                                             Differenza :          616.100,00

    Finanziamento : 077            IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                            
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                               4622 105 / 2019
                                              
    ATTREZZATURE



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                    4622 105   2010505

    Numero    Data
    --------- ----------
         3892 13/05/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1027 09/05/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001027 09/05/2019

    NO19106 – EVEN.GEDI.086. - Acquisto moduli galleggianti per realizzazione
    pontili Salone Nautico e affidamento del servizio di installazione,
    rimozione e messa a dimora. Determinazione di impegno di spesa per la
    società A.V.M. S.p.A. di € 865.620,00. Atto da pubblicare ai sensi
    dell'art. 23 del

    Soggetto   ***AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. -          20500
               A.V.M.***

    Importo :          589.221,09            Previsione :        1.251.720,00

                                             Impegnato  :          635.620,00

                                             Differenza :          616.100,00

    Finanziamento : 008 .900       AVANZO DA ENTRATE ARSENALE                                                      
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                               4622 105 / 2019
                                              
    ATTREZZATURE


