
 
 
 
 

 

2.2.8 - Ambiente e territorio – Ponti e Pontili: 
Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, 

bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, Burano, 
Sant’Erasmo, Torcello, Vignole e Tronchetto 

LOTTO 1 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
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codice intervento: 14318

DESCRIZIONE ATTIVITA'

COSTO DEL PERSONALE 
(Dirigenti, funzionari, 
disegnatori, tecnici e 

impiegati)
Sviluppo Studio di fattibilità
Pianificazione in SAP ( creazione della commessa, determinazione aliquote IVA,  parametri di 
rifatturazione al Comune )
Gelp (inserimento del progetto, cronoprogramma, QEG, team, invio telematico e consegna 
manuale al Comune di Venezia)
Gestione documentazione

TOTALE                                 4.351,76 

Progettazione Definitiva 

81/2008 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva
Gelp (inserimento del progetto, cronoprogramma, QEG, team, invio telematico, consegna 
manuale al Comune di Venezia)
Nomine incarichi interni
Gestione documentazione
SAP: ripianificazione, cronoprogramma finanziario e budgettizzazione
TOTALE                              11.967,33 

Progettazione Esecutiva 

81/2008 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva
Gelp (inserimento del progetto, cronoprogramma, QEG, team, avviso inserimento in Gelp, 
emissione CUP)
Gestione documentazione
TOTALE                                9.004,13 

Appalto 

ANAC (richiesta CIG, scheda dati comuni, scheda di aggiudicazione, scheda fase iniziale)

Pubblicazione, Aggiudicazione ed esiti di gara

Commissione di gara e atti relativi

Verifica dei requisiti

Redazione e stipula Contratto d'appalto con relativi adempimenti, contratti collaudi

SAP: Creazione Ordini
Gelp (inserimento QEG di aggiudicazione, cronoprogramma, team), indicazioni per ompegno di 
spesa
TOTALE                               12.353,83 

Esecuzione lavori

DIREZIONE LAVORI

attività di cantiere

81/2008 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Gelp (aggiornamento cronoprogrammi, inserimento perizie)

Gestione Subappalti

ANAC (schede subappalti)

Consuntivi attività e lavori: emissione SAL e certificati, documenti di avanzamento lavori

ANAC (inserimento SAL, schede conclusione, schede varianti)

Gestione pianificazione commessa, ribasso d'asta, date effettive

Nomine incarichi interni

Monitoraggio Avanzamento cantieri

Richiesta DURC

Gestione fatture passive, verifica regolarità contributiva, pagamento e adempimenti 
conseguenti, fatturazione attiva al Comune, incasso, rapporti per il riaccertamento residui.

Gestione documentazione
TOTALE                              97.699,78 

Collaudo

Assistenza al collaudatore

SAP:  Chiusura della commessa 

Relazione acclarante (consuntivi di chiusura/gestione rapporti collaudatori/redazione relazioni 
acclaranti)

Gelp (scheda closing: aggiornamento cronoprogramma, inserimento/verifica SAL, inserimento 
COLLAUDO/CRE, relazione acclarante)
ANAC (inserimento scheda conclusione, controllo subappalti)

Redazione certificati esecuzione lavori e inserimento sito ANAC

Gestione documentazione

TOTALE                                 7.773,03 

TOTALI 143.149,86                           




