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DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA 

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI 
PROVVISORIAMENTE AL TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LIGURIA DEL 
PORTO DI VENEZIA.  CIG 899642766A CUP E71B21004770005 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI 
INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E 
ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZI 

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. 
R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 16 
settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per 
la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"; 

VISTO l’art. 2, comma 1 del citato Decreto Legge n. 103/2021, che nomina Commissario Straordinario per la 
realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e 
ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32; 

Premesso che:  

1) nell’ambito delle misure urgenti per la tutela delle via d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, 
previste dal decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, 
sono stati previsti l’affidamento e l’esecuzione degli interventi di realizzazione di punti di attracco temporanei, non 
superiori a cinque, nell’area di Marghera (Venezia), di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati 
anche alle navi di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, adibite al trasporto di passeggeri;  

2) in data 11 novembre 2021, è stato pubblicato, nelle more della creazione del sito istituzionale del Commissario 
Crociere Venezia, specifico AVVISO ESPLORATIVO del Commissario Straordinario sul sito istituzionale dell’Autorità di 
sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” al sito 

www.port.venice.it, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento 
dei lavori di cui all’oggetto;  
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3) secondo quanto previsto nel suddetto avviso, le manifestazioni di interesse dovevano pervenire, pena 
l’inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio fissato alle ore 12:00 del giorno 22 novembre 2021, 
esclusivamente tramite PEC del Commissario Straordinario; 

4) entro il termine di presentazione previsto, risultavano pervenute n. 54 manifestazioni di interesse, di cui n. 49 
ammissibili per l’intervento n. 1 – BANCHINA LIGURIA; 

5) nel corso della seduta pubblica del 23 novembre 2021, come da verbale assunto al prot. n. 90 del 26/11/2021, sono 
risultati sorteggiati, per il successivo invito a procedura negoziata, per l’esecuzione dell’intervento n. 1 – BANCHINA 
LIGURIA, i seguenti n. 10 (dieci) operatori economici: 

 

6) con nota prot. n. 94 del 26 novembre 2021, gli operatori economici di cui alla tabella precedente venivano invitati 
a partecipare ad  una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento 
funzionale degli ormeggi e dei piazzali da destinarsi provvisoriamente al traffico crocieristico presso la banchina Liguria 
del Porto di Venezia, sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari; 

7) in data 07 dicembre 2021 si è svolta la seduta pubblica di gara n. 1 e, come si evince dall’allegato verbale di gara 
(prot. n. 118 del 09 dicembre 2021), risultano pervenute al protocollo del Commissario Straordinario n. 2 offerte dei 
seguenti operatori economici, ordinate secondo l’ordine di protocollazione, con i relativi ribassi percentuali offerti 
sull’importo a base di gara: 

 N. PROT. OPERATORI ECONOMICI ESTRATTI 
INTERVENTO N. 1 – BANCHINA LIGURIA 

DENOMINAZIONE 

1 84 E.A.CO. 2000 SOC. CONS. COOP. 

2 81 Ica Consorzio Artigiani Associati 

3 78 IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE 

4 23 La Fenice Società Cooperativa 

5 77 IMACO spa 

6 42 ITALCED spa 

7 71 MAC COSTRUZIONI SRL  unipersonale 

8 61 CRF Costruzioni srl 

9 38 VICA srl 

10 89 Vitruvio scarl 

  RAGIONE SOCIALE PROT. DATA RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO 

1 MAC COSTRUZIONI SRL unipersonale 
03962380287 

110 06/12/2021 5,00% 
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8) la migliore offerta è stata presentata dalla ditta MAC COSTRUZIONI SRL unipersonale, P. IVA n. 03962380287, la 
quale si è dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un compenso di € 1.257.777,48, al netto 
del ribasso del 5,00 % sull’importo a base di gara di € 1.323.976,29, oltre a € 11.357,34 per oneri relativi a protocollo 
COVID, non soggetti al ribasso di gara ed a € 14.446,37 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 
ribasso percentuale di gara e quindi per un totale complessivo pari ad € 1.283.581,19 alle condizioni contenute nella 
lettera di invito e nel progetto esecutivo posto a base di gara; 

9) il Responsabile Unico del Procedimento, come si evince dal medesimo verbale allegato del 07 dicembre 2021, ha 
valutato le spiegazioni, allegate all’offerta e presentate dall’impresa MAC COSTRUZIONI SRL unipersonale, in relazione 
al prezzo proposto, ritenendole congrue; 

10) nulla osta all’approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento alla ditta MAC COSTRUZIONI SRL 
unipersonale, P. IVA n. 03962380287, con sede a Resana (TV), in via Siese, n. 16, dei lavori in oggetto dietro pagamento 
di un corrispettivo netto di € 1.257.777,48 oltre a € 11.357,34 per oneri relativi a protocollo COVID, non soggetti al 
ribasso di gara ed a € 14.446,37 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale di 
gara e quindi per un totale complessivo pari ad € 1.283.581,19 alle condizioni contenute nella lettera di invito e nel 
progetto esecutivo posto a base di gara; 

DECRETA 

di approvare l’allegato verbale della seduta pubblica di gara n. 1 tenutasi in data 07 dicembre 2021 (prot. n. 118 del 
09 dicembre 2021) dal quale si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla ditta MAC 
COSTRUZIONI SRL unipersonale, P. IVA n. 03962380287, con sede a Resana (TV), in via Siese, n. 16, la quale si è 
dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto dietro un corrispettivo di € 1.257.777,48 oltre a € 11.357,34 per 
oneri relativi a protocollo COVID, non soggetti al ribasso di gara ed a € 14.446,37 per oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale di gara e quindi per un totale complessivo pari ad € 1.283.581,19; 

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta MAC COSTRUZIONI SRL 
unipersonale, P. IVA n. 03962380287, con sede a Resana (TV), in via Siese, n. 16, i lavori in oggetto alle condizioni 
indicate nella lettera di invito e nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo di € 
1.257.777,48 oltre a € 11.357,34 per oneri relativi a protocollo COVID, non soggetti al ribasso di gara ed a € 14.446,37 
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale di gara e quindi per un totale 
complessivo pari ad € 1.283.581,19; 

di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’esito della procedura 
d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara; 

2 CRF Costruzioni srl 05020990874 111 06/12/2021 3,50% 
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di procedere anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 alla 
consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 
50/2016 ss.mm.ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

di dare atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto 
articolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale, al seguente link: https://trasparenza.port.venice.it/bandidigara/avviso-esplorativo-finalizzato-a-
conoscere-e-selezionare-gli-operatori-economici-interessati-a-partecipare-alla-procedura-negoziata-ex-art-32-della-
direttiva-2014-24-ue-del-parlamento-europeo-e-del-c/ 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 

Allegati:  Verbale di gara (prot. 118 del 09 dicembre 2021) 


