
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO  

 

 

 

 

Oggetto:  determina di aggiudicazione per dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo 

strutturale, impiantistico, architettonico, acustico e della sicurezza, per i lavori di costruzione di un 

fabbricato composto da 12 alloggi sito a Treviso strada la bassa. (lotto funzionale fabbricato nord 

vano scale A e B) - codici intervento: PT 103b1 - 

 CIG 88440060A2 – Importo 34.473,08 € - Affidatario RTP: Capogruppo - ing. Luca Cesca– 

Mandatario - ing. Damiano Baldessin - ing. Enrico Biscaro – Mandanti. 

 

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 116 del 27/08/2021 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, il Vicario del Direttore dell’ATER di Treviso dott.ssa Rita Marini; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 2 del 28/01/2021; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e del DL 77/2021 come convertito con 

la L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021; 

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

IL VICARIO DEL DIRETTORE 

RICHIAMATA: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2021; 

ACCERTATO: 

- che il servizio da affidare comporterà un impegno di spesa già stanziato per il PT 103b1;  

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget della 

corrente annualità nel capitolo di spesa n. 1205110233 “PT 103B1 TV Monigo 12 all. PEEP 7.2” utilizzato 

dal Servizio Manutenzione Opere e Nuovi Lavori della gestione in conto del bilancio per l'esercizio in corso 

Aziendale; 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario procedere con i lavori di costruzione di un fabbricato composto da 12 alloggi sito a Treviso 

strada La Bassa (Lotto funzionale Fabbricato Nord vano scale A e B) -PT 103b1;  

- è già stato redatto il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera; 

- è ora necessaria la realizzazione del progetto esecutivo strutturale, impiantistico, architettonico, acustico e 

della sicurezza per poter procedere con l’affidamento dei lavori di costruzione di un fabbricato composto 

da 12 alloggi sito a Treviso strada La Bassa – PT 103b1- (Lotto funzionale Fabbricato Nord vano scale A 

e B);  

- è risultato necessario affidare esternamente l’incarico professionale di progettazione esecutiva comprensiva 

della redazione del progetto esecutivo strutturale, impiantistico, architettonico, acustico e della sicurezza, 

tenuto conto dell’attuale organizzazione aziendale che ha subito numerose riduzioni nell’ultimo biennio e 

considerato che le attuali professionalità presenti sono già state destinate ad altri incarichi; 

- essendo l’incarico oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 75.000,00 € e a 139.000,00 
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€, ricorre la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, 

come aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo 

prevede di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto; 

- i termini e le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021 per gli affidamenti di importo 

inferiore a 75.000,00 €;  

- il RUP della procedura di affidamento è l’ing. Paolo Zorzi già individuato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 134 del 30/10/2019; 

- con provvedimento del RUP n. 110PZ del 22/07/2021 sono stati individuati i seguenti Operatori economici 

ai quali richiedere la formulazione di un preventivo per l’affidamento del suddetto servizio;  

- l’ATER di Treviso, a seguito Delibera del C. di A. n. 139 del 22.10.2020, ha aderito al servizio di Centrale 

di Committenza per il triennio 2021-2023 giusta convenzione in data 26.11.2020 rep. CUC n. 551;  

- pertanto con Decreto del Direttore n. 497 del 29/07/2021 è stato conferito alla CUC l’incarico di 

espletamento della procedura finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, come aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 

108/2021, dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo strutturale, impiantistico, 

architettonico, acustico e della sicurezza, per i lavori di costruzione di un fabbricato composto da 12 alloggi 

sito a Treviso strada la bassa. (lotto funzionale fabbricato nord vano scale A e B) - codici intervento: PT 

103b1; 

- la Centrale Unica di Committenza (CUC) con lettera invito prot. n. 19170 del 30.07.2021, ha provveduto 

ad invitare, per il tramite della piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Dlgs. 50/2016 e smi, i seguenti 

professionisti iscritti nell’Albo Fornitori Aziendale: 

1. ING. LUCA CESCA - Via Postumia, 19 Treviso – P.IVA 04471050262  

2. TRE ERRE INGEGNERIA SRL – Via Terraglio, 10 Preganziol (TV) – P. IVA 03633010263  

3. ZERO4UNO INGEGNERIA SRL - Cannaregio 1310/c - Venezia - P. IVA 03838380271;  

- come si evince dalla relazione comparativa prot. n. 21387 del 24/08/2021, il responsabile della CUC prende 

atto che l’unica proposta economica pervenuta, ritenuta valida e congrua, è quella dello studio ING. LUCA 

CESCA (P.IVA 04471050262), che propone: 

1. ribasso sull’importo a base di trattativa:46,50%;  

2. ribasso sul tempo di esecuzione del servizio: 20,00%;  

- sulla base delle risultanze della gara, il responsabile della CUC ha individuato nello studio del ing. LUCA 

CESCA, con sede a Treviso (TV) in via Postumia n 19, il destinatario del «affidamento diretto», 

dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo strutturale, impiantistico, architettonico, 

acustico e della sicurezza, per i lavori di costruzione di un fabbricato composto da 12 alloggi sito a Treviso 

strada La Bassa. (Lotto funzionale Fabbricato Nord vano scale A e B) - Codici intervento: PT 103b1; 

- dopo attenta valutazione il responsabile della CUC ritiene valida e congrua la proposta pervenuta;  

- che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- che l’operatore economico ha dichiarato di voler costituire un Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti che risulta così costituito: 

capogruppo-mandatario:  

ing. Luca Cesca – CF: CSCLCU70A15G645E - con sede in Via Postumia 19 – 31100 Treviso,  

mandanti: 

ing. Damiano Baldessin - CF: BLDDMN71R07L407C - con sede in Via Don Angelo Pastenga 11 – 31052 

Maserada sul Piave (TV) 

ing. Enrico Biscaro – CF: BSCNRC92P29L407C – con sede in Via Zermanese 145 – 31100 Treviso;  

- i suddetti operatore economico hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi; 

- relativamente agli stessi Operatori Economici questa Azienda ha acquisito i seguenti documenti: 

▪ attestazione di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di competenza; 

▪ casellario informatico presso la banca dati ANAC; 

▪ attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA; 



- sono in corso di ultimazione le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente; 

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA DI AGGIUDICARE 

1. l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo strutturale, impiantistico, architettonico, 

acustico e della sicurezza, per i lavori di costruzione di un fabbricato composto da 12 alloggi sito a Treviso 

Strada la bassa. (lotto funzionale fabbricato nord vano scale A e B) - codici intervento: PT 103b1 -al RTP 

costituito da: 

capogruppo-mandatario:  

ing. Luca Cesca – CF: CSCLCU70A15G645E - con sede in Via Postumia 19 – 31100 Treviso,  

mandanti: 

ing. Damiano Baldessin - CF: BLDDMN71R07L407C - con sede in Via Don Angelo Pastenga 11 – 31052 

Maserada sul Piave (TV) 

ing. Enrico Biscaro – CF: BSCNRC92P29L407C – con sede in Via Zermanese 145 – 31100 Treviso 

che ha formulato la seguente proposta come da preventivo che allegato al presente provvedimento ne 

costituisce parte integrante e sostanziale: 

• ribasso sull’importo a base di trattativa:46,50%;  

• ribasso sul tempo di esecuzione del servizio: 20,00% 

che determina un costo complessivo di 34.473,08 € al netto di IVA e contributi di cassa previdenziale; 

2. di stabilire che la spesa complessiva pari a 34.473,08 € è da imputare nel conto PT 103b1 - 1205110233 

come da Bilancio di previsione in riferimento all’annualità 2021;  

3. di procedere alla sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso 

di acquisto su mercati elettronici e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico 

anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal 

Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura elettronica;  

4. essendo stata presentata una sola offerta, di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) del Dlgs. 

18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

5. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del Responsabile della CUC, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e 

trasparenza imposti dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 

a. è esecutivo dall’adozione; 

b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa 

d. va comunicato all’Area Tecnica, al Settore Programmazione Servizi Generali e Acquisti e al Servizio 

Contabilità e Controllo.  

Il Vicario del Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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