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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 servizio di pulizia annuale 

delle sedi aziendali dell’A.T.E.R. di Treviso. 

 

Il DIRETTORE 

VISTI: 

- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del 

nuovo Consiglio di Amministrazione; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la 

figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo; 

- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

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

Amministrazione n. 146 del 29/11/2019; 

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020; 

CONSIDERATO : 

- che si rende necessario l’affidamento servizio; 

- che il servizio che si intende affidare è di importo inferiore ad 40.000,00 € e che pertanto ricorre la previ-

sione dell’art. 36, comma 2, lettera a), per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto nei termi-

ni e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approva-

to con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 146 del 29/11/2019 e nel rispetto dei principi enunciati 

dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 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 di detta procedura è il Sig Massimo Nadali già individuato per tipologia e importo del 

presente affidamento con determina del Commissario Straordinario n. 80 del 19/09/2017;  

- che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio sopraindi-

cato; 

- che si è verificata l’inesistenza di una Convenzione o Accordo Quadro Consip disponibili;   

RITENUTO che per esigenze di celerità e semplificazione amministrativa sia opportuno procedere 

alla scelta del contraente con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1, e non con le modalità pre-

disposte per le procedure ordinarie; 

DECRETA 

- di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e smi, 

ai fini dell'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio di pulizia annuale dando mandato al RUP di 

dar corso alle relative procedure mediante la pubblicazione sul sito internet Aziendale dell’avviso, comple-

to degli allegati, mirato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse unitamente al preventivo da parte 

di tutti gli operatori interessati alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, il quale forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere alla valutazione dei preventivi che saranno presentatati sulla base degli elementi negoziali ri-

portati nell’avviso allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina a contrar-

re; 
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- la spesa di 39.000,00 € esclusa IVA, riferita all’annualità 2020, è prevista nel capitolo di spesa S050002 

della gestione in conto - 5207010003 “AFFITTI E SPESE SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI” del bi-

lancio Aziendale per l'esercizio in corso. 

-  

- IL DIRETTORE 

- Dott.ssa Laura Foscolo 

- FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
-  

 


