A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso
DECRETO
n. 71 del 25 GENNAIO 2022 PRESSO SEDE AZIENDALE
Oggetto:

determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di verifica del progetto esecutivo
finalizzato alla validazione e assistenza al RUP per la validazione, ai sensi dell’ art. 26
del d.lgs. n. 50/2016 e smi, 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) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla legge
120/2020 e del DL 77/2021.
CPV 71248000-8 CIG ZA134CC930 CUP J43119000090007

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. 169 del 27/12/2021;
- la necessità di affidare esternamente il servizio di verifica del progetto esecutivo finalizzato alla validazione
e assistenza al RUP per la validazione, 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;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
- 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;
IL DIRETTORE
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;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 134 del 30/10/2019 (Approvazione del Piano Triennale
2020-2022) che ha individuato il RUP dell’intervento, l’ing. Paolo Zorzi;
- il Decreto del Direttore n. 856 del 16/12/2021 con il quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di
interesse per l’affidamento diretto del servizio di verifica del progetto esecutivo finalizzato alla validazione
e assistenza al RUP per la validazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, che ha individuato
la dott.ssa Rita Marini (Dirigente dell’Area Tecnica ad interim) RUP di tale affidamento;
ACCERTATA:
- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile 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;
- la presentazione, con prot. az. n. 15379 del 23/12/2021, di manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio in oggetto da parte della Ditta Bureau Veritas Italia S.p.A.Viale Monza, 347- 20126 Milano,
P.IVA 11498640157, in possesso delle necessarie certificazioni, previste ex lege, ad espletare il
servizio;

CONSIDERATO CHE:
- completata 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),
si è reso necessario procedere con richiesta di preventivo urgente servizio di verifica del progetto esecutivo
finalizzato alla validazione e assistenza al RUP per la validazione, ai sensi dell’ art. 26 del d.lgs. n. 50/2016
e smi ;
il RUP del presente affidamento ha richiesto alla Ditta Bureau Veritas Italia S.p.A, con prot. az. n. 403
del 17/01/2022, la presentazione di un preventivo di spesa,
è stato acquisito il preventivo predisposto dalla Ditta Bureau Veritas Italia S.p.A. e registrato al prot. az.
al n. 589 del 21/01/2022;
il preventivo offerto è stato considerato adeguato al soddisfacimento delle esigenze aziendali, sulla base
degli elementi predeterminati ed indicati nella richiesta formulata dall’Azienda, e i prezzi proposti
risultano congrui;
le principali condizioni contrattuali sono tutte riepilogate nel preventivo prot. az. n. 589 del 21/01/2022,
come di seguito riassunte:
-termini di esecuzione (massimo 30 giorni)
-prezzo € 11.400,00 (euro UNDICIMILAQUATTROCENTO/00) oltre ad IVA ed oneri se
previsti;
- impegno a stipulare ed esibire, ai sensi della vigente normativa, apposita polizza
assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza.
- l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del DGUE;
- relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC e avviato le verifiche, previste dalla vigente normativa
in materia di appalti pubblici e dal regolamento aziendale, per gli importi oggetto dell’affidamento;
- il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e necessita del visto del Servizio contabilità
controllo;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
1. il servizio di verifica del progetto esecutivo finalizzato alla validazione e assistenza al RUP per la
validazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, 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) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020 e del DL
77/2021 alla Ditta Bureau Veritas Italia S.p.A.Viale Monza, 347- 20126 Milano, P.IVA
11498640157;
2. la spesa complessiva di Euro 11.400,00 (euro UNDICIMILAQUATTROCENTO/00) oltre ad IVA ed oneri
se previsti è da imputare nel capitolo di spesa n. 1205110233 “PT 103B1 TV Monigo 12 all. PEEP 7.2”
utilizzato dal Servizio Manutenzione Opere e Nuovi Lavori;
3. l’attivazione urgente del servizio, con previsione di fatturazione ad avvenuto regolare espletamento del
servizio e pagamento a 30 gg data fattura;
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 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.
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 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, alla Dirigente dell’Area Tecnica (ad interim),
al Servizio Manutenzione e Nuove Opere, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP incaricato
dell’affidamento oggetto del presente decreto e conservato presso l’Ufficio Segreteria.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

