A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

n. 279 del 18 marzo 2022 presso SEDE AZIENDALE

Oggetto: determina di aggiudicazione del servizio di redazione della carta dei servizi e del servizio di
supporto agli uffici per la definizione ed il miglioramento di strumenti e di contenuti per
l’innovazione delle modalità di comunicazione, di importo inferiore a 139.000,00 € art. 1, comma
2, lett. a) del DL 76/2020 conv. L 120/2020 come modd. dal DL 77/2021 conv. L. 108/2021 CIG:
Z8E35868B1.
Affidatario: RADICI Srl - Via Calmaggiore, 18 – 31100 Treviso (TV) C.F./P.IVA04845180266
IL DIRETTORE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 maggio 2021, n. 30, adottato ai sensi dell'art. 7,
comma 3, della L.R. n. 27/1997, di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di
Treviso (di seguito C.d.A.);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 73 di costituzione del C.d.A.
dell’A.T.E.R. di Treviso;
Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
Visto lo Statuto dell'ATER di Treviso approvato con delibera n. 2 del 02/10/2018 del C.d.A., e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione del C.d.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;
Viste le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021
come convertito dalla L. 108/2021;
Visto il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
Vista l'imputazione della spesa al conto n. 5207050004/S040004 Consulenze tecniche e prestazioni
professionali da Bilancio di previsione anno 2022 e l’imputazione della spesa al conto 5207050004/S040004
Consulenze tecniche e prestazioni da Bilancio di previsione anno 2023 (precisando che l’importo è stato
stimato in fase di richiesta del CIG ma sarà utilizzato solo in fase di attivazione dell’opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi di contratto, come previsto nella richiesta di preventivo);
Richiamata 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;
Richiamata, inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 22/06/2021 che ha nominato il
RUP - dott.ssa Giorgianna Moschet;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 17/02/2022 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha disposto di “incaricare il Direttore di dare seguito agli adempimenti necessari
all’individuazione dell’Operatore Economico per il servizio di redazione della carta dei servizi e per il
servizio di supporto agli uffici per la definizione ed il miglioramento di strumenti e di contenuti che
permettano l’innovazione delle modalità di comunicazione Aziendale”;
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel
budget della corrente annualità nei capitoli di spesa 5207050004/S040004 Consulenze tecniche e prestazioni

del bilancio Aziendale per l'esercizio in corso e il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità e
controllo;
Rilevato che i servizi oggetto della procedura di affidamento sono di importo inferiore a 139.000,00 €, e
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;
Dato atto che, con “Determina a contrarre n. 198 del 02/03/2022 per l’affidamento del servizio di redazione
della carta dei servizi e del servizio di supporto agli uffici per la definizione ed il miglioramento di strumenti
e di contenuti che permettano l’innovazione delle modalità di comunicazione Aziendale”, il Direttore ha dato
avvio al procedimento, approvando contestualmente l’avviso AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI
MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE da
pubblicare tramite piattaforma TuttoGare;
Dato atto che nello specifico i servizi oggetto di affidamento si incentreranno sui seguenti punti:
redazione della nuova carta dei servizi;
supporto e formazione al personale interno addetto alle attività di comunicazione aziendale per
l’organizzazione e gestione conferenze stampa, stesura dei comunicati stampa e gestione delle relazioni
con i media e testate di informazioni locali;
supporto per consulenza strategica e posizionamento;
supporto per il monitoraggio testate di informazione locali;
supporto per il confezionamento e inserimento di contenuti digital (in particolare Facebook) e relativi
alla APP aziendale;
Dato inoltre atto che, in data 02/03/2022 a cura del RUP, è stata pubblicato, su piattaforma TuttoGare,
l’AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, con previsione di scadenza del termine per la presentazione
delle manifestazioni di interesse fissata per l’8/03/2022 ore 13:00;
Evidenziato che, in data 03/03/2022 a cura del RUP,è stato pubblicato sul sito dell’ATER di Treviso, nella
sezione Bandi di Gara e Contratti e nella sezione Trasparenza, l’avviso approvato, con collegamento (link)
alla specifica sezione della piattaforma TuttoGare ove disponibile la procedura;
Dato atto che, entro il termine fissato, è pervenuta, precisamente in data 7/03/2022, un’unica manifestazione
di interesse a cura della ditta RADICI Srl – con sede in Treviso Via Calmaggiore, 18 C.F.- P.IVA
04845180266;
Verificato, in data 08/03/2022 ore 14.00, a cura del RUP, che la documentazione presentata dalla
manifestante risulta completa ed esaustiva e che la ditta è in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento;
Definito che l’importo stimato dell’affidamento è di Euro 19.950,00 e che si intende affidare il servizio per
un periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi e che lo SmartCig richiesto dal RUP e
associato alla procedura è Z8E35868B1;
Predisposta e inviata, in data 11/03/2022 e per il tramite della piattaforma telematica TuttoGare, la “richiesta
di preventivo per l’affidamento diretto del servizio di redazione della carta dei servizi e del servizio di
supporto agli uffici per la definizione ed il miglioramento di strumenti e di contenuti per l’innovazione delle
modalità di comunicazione”, con previsione del termine per la presentazione del preventivo 18/03/2022, da
far pervenire all’ATER o tramite piattaforma o tramite PEC e con richiesta di indicazione dell’importo
offerto e dei tempi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio, entro i quali sarà predisposta la “carta
dei servizi dell’ATER di Treviso”;
Dato atto che in data 16/03/2022 la ditta RADICI Srl, prot. az. ha presentato il preventivo per l’affidamento
diretto del servizio di redazione della carta dei servizi e del servizio di supporto agli uffici per la definizione

ed il miglioramento di strumenti e di contenuti per l’innovazione delle modalità di comunicazione……. Con
le seguenti specificazioni:
- Importo annuale netti Euro 19.950,00;
- Redazione della Carta dei Servizi aziendale entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio;
Rilevato che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
Dato atto che il pagamento è previsto con bonifico bancario 30 gg data ricevimento fattura secondo quanto
indicato nella richiesta di preventivo;
Rilevato che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di
validità, il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e ha
avviato le ulteriori verifiche previste per legge;
per tutto quanto sopra esposto

1.
2.

3.

4.
5.
6.

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
alla Ditta RADICI Srl - Via Calmaggiore, 18 – 31100 Treviso (TV) – C.F./ P.IVA04845180266, il
servizio di redazione della carta dei servizi e del servizio di supporto agli uffici per la definizione ed il
miglioramento di strumenti e di contenuti per l’innovazione delle modalità di comunicazione, meglio
delineati in premessa per l’importo netto di € 19.950,00 e per la durata di dodici (12) mesi
dall’affidamento;
DETERMINA INOLTRE
di autorizzare la spesa complessiva di € 19.950,00+ I.V.A. da imputare al capitolo 5207050004/S040004
Consulenze tecniche e prestazioni del bilancio Aziendale di previsione in riferimento all’annualità 2022;
di dare atto che la procedura di affidamento ha previsto l’opzione di rinnovo del servizio per un periodo
di ulteriori dodici (12) mesi, su istanza dell’ATER e con importo da imputare al bilancio per l’annualità
2023;
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 o mediante
posta elettronica certificata;
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;
di pubblicare il presente decreto, 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;
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.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

