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

N. 400 Data: 31 LUG 2019 Presso Sede Aziendale
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidamento del servizio di portierato e vigilanza temporanea tipo RSF dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica di Treviso della durata di 18 mesi.
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi;
- la Delibera del CdA n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del nuovo CdA;
- la Delibera del CdA 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. 45 del 18/04/2019;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30/10/2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019;
CONSIDERATO:
- che si rende necessario acquisire un servizio di portierato e vigilanza temporanea presso la sede Aziendaleperfar fronte ad un probabile afflusso massiccio di utenti presso la sede aziendale, a seguito
della diramazione su larga scala di un invito rivolto all’utenza;
- che la durata di tale servizio è prevista in via presuntiva di 18 mesi;
- che il valore stimato del suddetto affidamento è quantificabile in 30.000,00 €;
- che si è verificata l’inesistenza di una Convenzione Consip disponibile per tale tipologia di fornitura;
- cheè pertanto necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la suddetta fornitura;
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 predisposte per le
procedure ordinarie;
- che, in considerazione dell’importo stimato in 30.000,00 €dell’affidamento, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità sia opportuno procedere
all’affidamento del servizio per la durata di 18 mesi;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;
DECRETA
- di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata mediante 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 a cui affidare il servizio di
portierato e vigilanza temporanea tipo RSF per la durata di 18 mesi, dando mandato al geom. Massimo Nadali, quale RUP all’uopo nominato, di dar corso alle relative procedure;
- di approvare l’allegato modello AVVISO di procedura negoziata di affidamento diretto art. 36,
comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 - Richiesta preventivo finalizzato ad un’indagine esplorativa di mercato ai fini dell’affidamento del servizio di portierato e vigilanza temporanea tipo RSF della durata di
18 mesi;
- di stimare unaspesa presunta di 30.000,00 € esclusa IVA, sul capitolo di spesa 5207010003/5.13 della gestione in conto -Ufficio Lavori/forniture/servizi/S050002 da prevedere come capienza nel capitolo - affitti e spese serv. Manut. Uffici del bilancio per l'esercizio in corsoAziendale.
Il DIRETTORE
Dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

