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

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre e aggiudicazione per l’affidamento diretto del “servizio di supporto al 

RUP per la redazione di diagnosi sismiche correlate alle iniziative finanziabili da PNRR”, ai 

sensi dell’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 71250000-5 CIG ZED34A11EE Euro 1.600,00 € IVA ed eventuali oneri esclusi 

 

IL DIRETTORE 

 

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;  

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

- l'imputazione della spesa del Bilancio di previsione anno 2021 al capitolo di spesa 5207050001 - 

Progettazioni 

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; 

- 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; 

 

ACCERTATA: 

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

bilancio di previsione per l’anno 2021 nel capitolo di spesa 5207050001 – Progettazioni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

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

Amministrazione n. 164/2021;  

- si è reso necessario procedere con richiesta di preventivo urgente per l’acquisizione delle condizioni 

tecnico economiche relative al servizio di supporto al RUP per la redazione di diagnosi sismiche correlate 

alle iniziative finanziabili da PNRR su n. 2 condomini siti in Via Germania e Via Irlanda - Treviso; 

- i servizi specifici si rendono necessari ai fini del completamento di documentazione tecnica inerente le 

richieste di finanziamento tramite fondo complementare al PNRR; 

-  il RUP ha acquisito l’offerta tecnico – economica a cura dell’ing. Pierangelo Soligo, Via Molinella, 17 

– 31050 Povegliano (TV), in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 

di affidamento e iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso; 

- l’offerta formulata dall’ ing. Pierangelo Soligo, Via Molinella, 17 – 31050 Povegliano (TV) C.F. 

SLGPNG65A22L407O è stata considerata adeguata al soddisfacimento delle esigenze aziendali, sulla 

base degli elementi predeterminati ed indicati nella richiesta di preventivo, e i prezzi proposti risultano 

congrui; 

N. 891  Data: 29 DIC 2021  Presso Sede Aziendale



- le principali condizioni contrattuali sono tutte riepilogate nell’offerta registrata al protocollo aziendale al 

numero 15489 del 28-12-2021, per un importo di Euro 1.600,00, IVA ed oneri esclusi, relativi alla 

redazione di diagnosi sismiche su n. 2 condomini siti in Via Germania e Via Irlanda - Treviso; 
- 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. la succitata prestazione di servizi all’ ing. Pierangelo Soligo Via Molinella, 17 – 31050 Povegliano (TV) 

– C.F. SLGPNG65A22L407O - P.IVA 03104660267, per un importo di Euro 1.600,00 oltre ad IVA ed 

oneri esclusi, relativi alla redazione di diagnosi sismiche su n. 2 condomini siti in Via Germania e Via 

Irlanda - Treviso; 

2. la spesa complessiva di Euro1.600,00 oltre ad IVA ed oneri esclusi è da imputare al capitolo di spesa 

5207050001 – Progettazioni; 

3. l’attivazione urgente del servizio e fatturazione 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, 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 
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