
 

 

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

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

Oggetto:  determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidamento del servizio di supporto 

all’attuazione della nuova dotazione organica del personale, di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.101 del 13/08/2019 

 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- la L.R. 39 del 03/11/2017 e s.m.i.; 

- la Delibera del CdA n. 1 del 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del nuovo CdA; 

- la Delibera del CdA n. 14 del 23/10/2018 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda, nella per-

sona della dott.ssa Laura Foscolo. 

- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

Amministrazione n. 45 del 18/04/2019; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30/10/2018 con la quale è stato ap-

provato il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO : 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.100 del 13.08.2019 è stata approvata la nuova struttu-

ra organizzativa aziendale e nella stessa seduta con delibera del Consiglio di Amministrazione n.101 è stata 

approvata anche la nuova dotazione organica del personale; 

- che si rende necessario e urgente adeguare l’attuale articolazione della struttura organizzativa aziendale alle 

modifiche introdotte, ponendo in essere tutta una serie di provvedimenti che consentano di dare piena at-

tuazione alla dotazione organica del personale così come approvata, uniformando provvedimenti e regola-

menti interni; 

- che si ritiene indifferibile e urgente individuare una ditta/studio professionale/professionista, dotato di spe-

cifiche capacità ed esperienza nella gestione di questa fase critica del processo di cambiamento e attuazione 

della dotazione organica del personale, a cui affidare queste specifiche attività: 

▪ supporto alla definizione della nuova articolazione della struttura organizzativa dell’Azienda, 

partendo dall’analisi dei flussi procedimentali connessi con l’attuazione della L.R. 39/2017; 

▪ assistenza alla predisposizione e adozione del nuovo regolamento del personale, così da ri-

spondere pienamente ai dettami normativi nazionali, alla L.R. 39/2017, allo Statuto aziendale 

e al CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia; 

▪ supporto alla compliance aziendale sia in tema di anticorruzione e trasparenza sia in tema di 

privacy, attraverso la definizione delle nuove procedure connesse con la dotazione organica 

del personale e struttura organizzativa, e conseguente erogazione di una specifica formazione 

al personale dipendente; 
- che il valore stimato del suddetto affidamento è quantificabile in 20.000,00 €;  

- che trattandosi di attività altamente specialistica, si è verificata l’inesistenza di una Convenzione Consip 

disponibile per tale tipologia di servizio, che sia in grado di rispondere pienamente a tutte le esigenze ri-

chieste; 

- che il servizio di supporto all’attuazione della nuova dotazione organica del personale che si intende affida-

re è di importo inferiore ad 40.000,00 € e che pertanto ricorre la previsione dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel Rego-

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

ministrazione n. 45 del 18/04/2019 e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 
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50/2016 s.m.i. e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione; 

- che il RUP della procedura di affidamento è la Dott.sa. Laura Foscolo; 

 

RITENUTO: 

che per esigenze di celerità e semplificazione amministrativa sia opportuno procedere alla scelta del con-

traente con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1, e non con le modalità predisposte per le procedure 

ordinarie; 

DECRETA 

1) di autorizzare il ricorso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ai fini dell'individuazione della ditta/studio professionale/professionista a cui affidare il 

servizio di supporto all’attuazione della nuova dotazione organica del personale, dando mandato al RUP 

di dar corso alle relative procedure che prenderanno avvio con la pubblicazione dell’allegato AVVISO 

FINALIZZATO AD UNA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI-

RETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE OR-

GANICA DEL PERSONALE - art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che forma parte integrante 

del presente decreto unitamente al fac-simile di preventivo;  

2) di stimare una spesa presunta di 20.000,00 € esclusa IVA, sul capitolo di spesa S050002 della gestione in 

conto 5207010011 da prevedere come capienza nel capitolo “Consulenze e prestazioni professionali - Al-

tre spese generali” del bilancio per l'esercizio in corso Aziendale. 

Il Direttore. 

dott.ssa Laura Foscolo 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 

 


