
Città Metropolitana     Comune di           Comune di
      di Venezia                 Venezia               Chioggia

Venezia, 9 agosto 2021
Protocollo n. vedi ID su ricevuta di accompagnamento PEC
fasc. 2021/XI.3.1/50-1

Oggetto: Sub affidamento di servizi di navigazione lagunare, appartenenti al servizio urbano
di navigazione affidato in house ad AVM S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del Contratto di servizio

Alla c.a. della Società AVM S.p.A.
avmspa@pec.avmspa.it

Con la presente si riscontra quanto comunicato da Codesta Società con note prot. 20169 e
20205 del 5 agosto 2021.

Le note su citate hanno quantificato il ricorso al sub affidamento sia per fare fronte alla necessità di
servizi  aggiuntivi  legati  alla  riduzione  della  capienza  delle  unità  navali  imposta  nella  fase  di
emergenza sanitaria da COVID-19 sia per l’effettuazione di servizi sostitutivi di quelli previsti dal
contratto di servizio in vigore.

L’esigenza di ricorrere al sub affidamento è emersa con l’aumento della domanda di trasporto nel
periodo estivo e il perdurare della limitazione della capienza dei mezzi al 80%, che ha coinciso con
l’attuale blocco del turnover del personale e la mancata assunzione del personale stagionale per fare
fronte al disequilibrio del contratto di servizio vista la diminuzione dei ricavi tariffari osservata nel
2021.

Si riporta il dettaglio dei sub affidamenti  in essere e programmati nel settore navigazione con il
relativo costo:

A partire da sabato 22 maggio 2021

1) Servizi  Aggiuntivi  COVID-19 (a  contributo  emergenza  COVID-19 per  la  portata  ridotta
all’80%):

 Linea 1/: tutti i giorni servizio di rinforzo nel collegamento S. Zaccaria-Lido S.M.E. e vice-
versa dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.00 – servizio sub affidato alla società Alila-
guna S.p.A. – produzione ore di moto giornaliera 11h26’;

 Linea 5.1/5.2: nei sabati, domeniche e festivi servizio di rinforzo nel collegamento S. Alvise-
Lido S.M.E. e viceversa dalle 09.45 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00 – servizio sub affidato
alla società Venice By Boat S.r.l. – produzione ore di moto giornaliera 6h12’;
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 Linea 12: nei sabati, domeniche e festivi servizio di rinforzo nel collegamento F.te Nove-
Burano e viceversa dalle  11.00 alle  20.00 – servizio sub affidato alla  società  Alilaguna
S.p.A. – produzione ore di moto giornaliera 16h38’;

2) Servizi Sostitutivi (con costi a carico di AVM):

 Linea 3: occasionalmente servizio sub affidato tutto o in parte alla società Alilaguna S.p.A.;
 Linea 6: occasionalmente servizio sub affidato tutto o in parte alla società Alilaguna S.p.A.;
 Linea 7: occasionalmente servizio sub affidato tutto o in parte alla società Alilaguna S.p.A.;
 Linea 8: occasionalmente servizio sub affidato tutto o in parte alla società Alilaguna S.p.A.

Complessivamente la produzione dei servizi aggiuntivi sub affidati fino al 31 luglio 2021 è stata di
1405h26’ di moto, mentre la produzione dei servizi Sostitutivi sub affidati fino al 31 luglio 2021 è
stata di 883h00’ di moto.

I relativi costi consuntivati fino al 30.06.2021 e preventivati fino al 30.09.2021 sono i seguenti:

CONSUNTIVO AL 30/06/2021
 
Aggiuntivi COVID-19

Linee 51/52 Balneari (Venice By Boat): € 7.809,21
Linea 1 Balneare (Venice by Boat): € 408,65
Linea 1 Balneare (Alilaguna): € 79.695,00
Linea 12 (Alilaguna): € 31.050,00
Totale: € 118.962,86
 
Sostitutivi (costi a carico AVM)

Linea 3:                                  € 12.360,00
Linea 6:                                   € 31.875,00
Linea 7:                                    € 30.300,00
Linea 8:                                    € 17.430,00
Totale:                                    € 91.965,00
 

PREVENTIVO dal 01/07/2021 al 30/09/2021
 
Aggiuntivi COVID-19

Linee 51/52 Balneari (Venice By Boat):              € 19.089,18
Linea 1 Balneare (Alilaguna):                          € 177.622,20
Linea 12 (Alilaguna):                                      €  64.857,00
Totale:                                                          € 261.568,38

A partire dal 6.08.2021 al 12.09.2021 viene inoltre attivato un servizio aggiuntivo sub affidato ad
Alilaguna S.p.A. sulla  tratta  di  linea  14 P.ta  Sabbioni-Pietà  in  considerazione  del  forte  afflusso
registrato  e  del  conseguente  allungamento  dei  tempi  di  attesa  per  l’imbarco,  vista  anche  la
limitazione della capienza dei mezzi al 80%.
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A partire da venerdì 6 agosto 2021

3) Servizi  Aggiuntivi  COVID-19 (a  contributo  emergenza  COVID-19 per  la  portata  ridotta
all’80%):

 Linea 14: tutti i giorni servizio di rinforzo nel collegamento  P.ta Sabbioni-Pietà  dalle 09.15
alle 14.15 e Pietà- P.ta Sabbioni dalle 14.30 alle 20.00 – servizio sub affidato alla società Ali-
laguna S.p.A. – produzione ore di moto giornaliera 11h15’;

Complessivamente la produzione dal 6 agosto al 12 settembre 2021 è prevista pari a 427h30’ di
moto, per un costo complessivo di € 64.125,00.

Preso atto che il sub affidamento dei servizi elencati ha lo scopo di conseguire benefici gestionali e
organizzativi del servizio, la produzione verrà inserita nei contratto di sub affidamento già in essere
con le Società Alilaguna S.p.A. e Venice by Boat S.r.l., e verranno applicati i medesimi standard
tecnici e condizioni economiche.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 25/1998, il sub affidamento è permesso nel limite
massimo del  20% di  quelli  affidati  oggetto  del  contratto,  con  l’osservanza  e  nel  rispetto  delle
procedure di cui all’art. 22 della stessa legge regionale.

Visto  quanto  premesso  si  autorizzano  i  sub  affidamenti  più  sopra  descritti,  con  richiesta  di
tempestiva comunicazione di eventuali variazioni o ulteriore ricorso al sub affidamento.

Cordiali saluti

Il responsabile dell’Ufficio Periferico
arch. Loris Sartori*

Allegati

 Orari servizi Aggiuntivi COVID-19 sub affidati nell’orario estivo 2021 – contratto di servizio in 
house AVM S.p.A.

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter d.lgs. 7/3/2005 n. 82.
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