A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso
N. 832 Data: 7 DICEMBRE 2021 Presso Sede Aziendale
Oggetto: determina a contrarre e aggiudicazione per l’affidamento diretto dell’estensione del servizio di utilizzo
della piattaforma e-procurement denominata “TuttoGare” per le procedure di affidamento di forniture e
servizi di importo fino a 139.000,00 € secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL
76/2020 convertito dalla L 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021.
CPV 30211300-4 - CIG ZE6343E096 Importo 850,00 € IVA esclusa
Affidatario: STUDIO AMICA S.r.l. – P.IVA 01850570746 Via Giordano, 56 - 72025 San Donaci
(BR)
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. di A. n. 155 del 29/10/2021 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, l'incarico temporaneo di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come
convertito dalla 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;
- visto il Decreto del Direttore n. 285 del 26 giugno 2020;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
- l'imputazione della spesa al conto spesa 5207010003 della gestione in conto - S050002 “AFFITTI E SP.
SERVIZI MANUT. UFF.” del Bilancio di previsione anno 2022;
IL DIRETTORE
RICHIAMATI:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2022;
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021
come convertito dalla L. 108/2021;
ACCERTATA:
- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget del bilancio
di previsione per l’anno 2022 nel capitolo di spesa 5207010003 della gestione in conto - S050002 “AFFITTI E
SP. SERVIZI MANUT. UFF.”;
CONSIDERATO CHE:
- il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Giorgianna Moschet già individuato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 78 del 22/06/2021 per tipologia e importo corrispondente al presente
affidamento;
- che la Centrale Unica di Committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese, in base alla convenzione
sottoscritta in data 17/07/2019 in adempimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89 del
16/07/2019, è delegata dall’Azienda allo svolgimento delle procedure di affidamento di servizi e forniture di
importo superiore a 40.000,00 € e di lavori di importo superiore a 150.000,00 €;
- che la Centrale Unica di Committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese, ai fini dello svolgimento
delle procedure di affidamento per le quali è delegata, utilizza la piattaforma di e-procurement denominata
“TuttoGare”;
- con Decreto del Direttore n. 285 del 26 giugno 2020 è stato disposto l’estensione del servizio di utilizzo della
piattaforma e-procurement denominata “TuttoGare”, già in uso alla Centrale Unica di Committenza Federazione
dei Comuni del Camposampierese, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di forniture e servizi di
importo fino a 40.000,00€ e di lavori fino a 150.000,00€;
- i suddetti importi limite di utilizzo corrispondono agli importi previsti dall’art. 36 del Dlgs 50/2016 e smi per le
procedure di affidamento diretto;
- la normativa vigente in materia di appalti pubblici, nello specifico l’art. 1, c. 2 lett. a), del LD 76/2020 convertito
dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L 108/2021, ha temporaneamente
derogato l’art 36 del DLGS 50/2016 sopra menzionato, prevedendo l’utilizzo della procedura di affidamento
diretto per l’affidamento di servizi e forniture per importi fino a 139.000,00 €;
- si ritiene opportuno estendere la possibilità di utilizzo della piattaforma “TuttoGare” per importi fino al limite
ora previsto per lo svolgimento delle procedure mediante affidamento diretto, consentendo ai RUP incaricati di
valutare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, e proporzionalità, se
procedere mediante delega alla Centrale Unica di Committenza Federazione dei Comuni del Camposampierese
o se svolgere direttamente la procedura a mezzo della suddetta piattaforma;

-

è stato richiesto un preventivo alla ditta STUDIO AMICA S.r.l., in quanto titolare esclusiva del software già in
uso, il costo per l’estensione di utilizzo nei termini sopra indicati;
- lo STUDIO AMICA S.r.l. a integrazione dell’ordine di fornitura/contratto n.13/2020 di cui al Decreto del
Direttore n 285 del 26/06/2020, con mail in data 29/11/2021 ha proposto un costo aggiuntivo annuale pari a
500,00€ per consentire l’utilizzo della Piattaforma “TuttoGare” per lo svolgimento di procedure di affidamento
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 € e fino a 139.000,00 €;
- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 1.000,00 €, ricorre la previsione
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e 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
1.000,00 €;
- il RUP ha valutato che le modalità di utilizzo della suddetta Piattaforma “TuttoGare” e il rapporto di
collaborazione sviluppato con la Ditta fornitrice soddisfano l’interesse di questa Azienda;
- il RUP ha ritenuto congruo il prezzo offerto anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- le condizioni contrattuali sono le stesse previste per il contratto principale citato ai punti precedenti;
- l’operatore economico, già verificato per l’affidamento del contratto principale, ha dichiarato il permanere
dell’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi;
- relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità e il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
1. l’estensione del servizio di utilizzo della piattaforma e-procurement denominata “TuttoGare” per lo svolgimento
delle procedure di affidamento di forniture e servizi, inizialmente previsto per importi fino a 40.000,00 €, per
importi fino a 139.000,00 €, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito
dalla L 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021, alla Ditta STUDIO AMICA
S.r.l. – P.IVA 01850570746 con sede in Via Giordano, 56 - 72025 San Donaci (BR), che ha proposto un costo
aggiuntivo annuale pari a 500,00€ iva esclusa, da rapportare ai mesi di utilizzo che andranno dal momento di
attivazione dell’estensione del servizio, ipotizzabile dal mese di dicembre 2021, alla scadenza del contratto
principale di cui al Decreto del Direttore n. 285 del 26/06/2020, prevista per luglio 2023;
2. di stabilire che le condizioni principali per l’utilizzo della piattaforma sono le stesse dell’ordine di
fornitura/contratto n.13/2020 relativo all’affidamento del servizio di utilizzo della piattaforma e-procurement
denominata “TuttoGare” per le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo fino a 40.000,00€ e di
lavori fino a 150.000,00€, di cui al Decreto del Direttore n 285 del 26/06/2020, che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare la spesa complessiva massima di 850,00 €, IVA esclusa, comprensiva di eventuali arrotondamenti
dovuti al calcolo per il frazionamento del costo rapportato al servizio decorrente dall’effettiva estensione del
servizio stesso, da imputare nel conto 5207010003 della gestione in conto - S050002 “AFFITTI E SP. SERVIZI
MANUT. UFF.” del Bilancio di previsione anno 2022;
4. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata
o tramite piattaforma telematica;
5. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di "stand
still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
6. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, 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;
7. 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 alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP
incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e al Settore Programmazione servizi generali e
acquisti.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

