A.S.PO. – Chioggia,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia
Rovigo Delta Lagunare per il Porto di Chioggia

VERBALE del Consiglio di Amministrazione N. 9 del 23 novembre 2017

In data 23 novembre 2017 alle ore 17.00, nella sede dell’Azienda Speciale
A.S.PO., in Chioggia via Maestri del Lavoro 50, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per l’esame del seguente

Ordine del giorno

- OmissisSono presenti:
-

Damaso ZANARDO
Alessandro FERRO
Sandro GREGO
Rita Maria NOTO
Leonardo RANIERI
Stefania BORTOLETTI
Gian Matteo MORGIA
Roberto STRACCHI

-

Presidente
Consigliere –
Consigliere Consigliere Consigliere Presidente collegio revisori
Revisore dei conti –
Revisore dei conti –

Assistono ex art. 6 dello Statuto:
- Giuseppe FEDALTO - Presidente CCIAA di Venezia Rovigo - Roberto CROSTA - Direttore dell’azienda - Pietro BOSCOLO NALE - Dipendente dell’azienda - Mario FELTRIN - Legale della CCIAA di Venezia Rovigo Il Presidente riferisce che ha invitato il Presidente della CCIAA Giuseppe Fedalto
per aggiornate il Consiglio sulle decisioni assunte dalla Giunta Camerale
conseguenti al D.Lgs. 169/2016 sulla riforma del sistema portuale.
Alle ore 17:15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la riunione.

- Omissis1

N.51

PROGETTO DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE
BANCHINE A E B DEL TERMINAL DI VAL DA RIO; INFORMATIVA E
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI: ESAME E DELIBERA.

Il Presidente Damaso Zanardo ricorda che ASPo ha in corso di realizzazione
l’appalto per la realizzazione della bonifica e riqualificazione della ex discarica di
Val da Rio, individuata quale soggetto attuatore dall’Accordo di Programma
Quadro tra Ministero dell’Ambiente e Regione Veneto, per la bonifica delle
discariche oggetto di infrazione comunitaria n. 2003/2077.
Il Presidente lascia la parola all’ing. Pietro Boscolo, RUP dell’intervento, per
riassumere brevemente lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo.
Ad oggi, ricorda Boscolo, è già conclusa l’assegnazione del servizio di direzione
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, espletata la gara
d’appalto indetta con procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, conferito dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 9 del 24 febbraio 2017 alla società MWH Spa, con sede in Segrate
(MI).
Si sono concluse con esito positivo anche le verifiche amministrative di legge
conseguenti all’aggiudicazione e pertanto si può procedere con la stipulazione del
contratto d’appalto.
Lo stesso, riferisce il Presidente, è formalmente da sottoscriversi con la società
Stantec SPA, a seguito di variazione della denominazione sociale della società
MWH spa, come da comunicazione acquisita al protocollo aziendale n. 1371 del
12/07/2017, con cui la stessa comunicava l’intervenuta variazione della
denominazione della società in Stantec S.P.A. a partire dal 01.06.2017, modifica
riguardante esclusivamente la denominazione della società mentre nulla andava
a modificare relativamente a partita IVA, ragione sociale, numero REA, sede
legale.

- Omissis-

Il Consiglio

Udita l’esposizione del Presidente Damaso Zanardo

Visto
-

la delibera n. 10 del Consiglio di Amministrazione dell’azienda del 25
febbraio 2017;
la delibera n. 45 del Consiglio di Amministrazione dell’azienda del 27 luglio
2017;
2

-

-

la nota del Commissario Straordinario Generale Vadalà n. 207 del
11/08/2017 e la relativa corrispondenza intervenuta con ASPo;
la nota aziendale prot. 1959 in data 09/11/2017 inoltrata all’Autorità di
Sistema Portuale per il rinnovo del rilascio della concessione demaniale su
cui insiste la discarica di Val da Rio;
la nota della società MWH spa acquisita al protocollo aziendale n. 1371 del
12/07/2017 con cui la stessa comunicava l’intervenuta variazione della
denominazione della società in Stantec S.P.A. a partire dal 01.06.2017;

considerato
-

-

che è in fase di apertura l’apertura delle buste di gara per l’assegnazione
dei lavori di appalto;
che sarebbe opportuno attivare alcune attività per dare continuità alla
realizzazione dell’intervento, al fine di non incorrere in interruzioni che
possono aggravare le sanzioni che lo Stato Italiano sta corrispondendo
ogni semestre alla Comunità Europea, per un importo di € 200.000,00,
quale ammenda per la mancata bonifica di siti contaminati individuati con
procedura di infrazione comunitaria;
l’intervento del Consigliere Alessandro Ferro per la valutazione delle
somme da inserire a base di appalto dei servizi da assegnare;

a votazione unanime palesemente espressa

delibera

1) di confermare la delibera di aggiudicazione dell’appalto del servizio di
direzione dei lavori n. 9 del 24.02.2017 a favore della società MWH spa,
recependone la variazione della denominazione in Stantec SPA, con
conferma di tutti i restanti dati societari;

- Omissis-

f.to IL SEGRETARIO
Pietro BOSCOLO NALE

f.to IL PRESIDENTE
Damaso ZANARADO
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