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

N. 355 Data: 04 LUG 2019 Presso Sede Aziendale
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO PER DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE
DELLE SEDI AZIENDALI A.T.E.R DI TREVISO
CIG ZF728D30E3 - importo € 35.190,00 di cui 900,00€ per oneri della sicurezza non assoggettabili
a ribasso oltre all’i.v.a.
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;
la determinazione a contrarre Decreto n. 295 del 11/06/2019
la procedura negoziata realizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c2 lett. a) Dlgs
50/2016 e smi;
larelazione del RUP, dalla quale risulta che nessuna impresa è stata esclusa dalla partecipazione alla gara
d’appalto e nella quale si propone come aggiudicataria la ditta SARA CLEAN MANAGEMENT SRL di
Treviso;

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;
Sentito il parere del Servizio Contabilità e controllo in merito alla necessaria copertura finanziaria della
spesa;

DECRETA
1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nella relazione del RUP allegata e costituente parte
integrante del presente decreto;
2. di affidare il servizio di pulizia annuale delle sedi aziendali A.T.E.R di TREVISO alle condizioni
riportate nell’allegata relazione del RUP alla ditta SARA CLEAN MANAGEMENT SRL - Sede legale
Treviso Piazza delle Istituzioni 22 P.4 - PEC amministrazione@pec.saracleanmanagement.it - N. REA
TV 402660 CF e PIVA: 04840630265per un importo contrattuale pari ad €35.190,00 di cui 900,00 € per
oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso oltre all’i.v.a.
3. che l’affidatario è consapevole della necessità di produrre la garanzia definitiva nei termini e con le
modalità previste dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e smi;
4. che ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà 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;
5. che ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 non si applica il termine dilatorio
di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
6. che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,
il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del
committente, rispettando così i richiesti principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs
n.50/2016 e smi;

7. di dare atto che il presente provvedimento:
è esecutivo dall’adozione;
non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
va comunicato al Servizio Contabilità e Controllo, al Servizio AA. GG. e Personale, all’Ufficio
Lavori/Forniture/Servizi, al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e conservato
presso l’Ufficio Segreteria
Il Direttore
dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
***
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi
Oggetto:

Affidamento diretto per del servizio di pulizia annuale delle sedi aziendali A.T.E.R di TREVISO
CIG ZE023B1548
IL R.U.P.

CONSIDERATO:
 Che il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori è stato approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019;
 che è stata approvata la determinazione a contrarre con Decreto n. 295 del 11/06/2019;
 che il servizio di pulizia annuale delle sedi aziendali A.T.E.R di TREVISO che si intende affidare 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 suddetto
Regolamento Aziendale;
PREMESSO:
 che considerata la prossima scadenza del contratto in essere è necessario procedere con il nuovo affidamento
del servizio di pulizia annuale delle sedi aziendali A.T.E.R di Treviso per garantire corrette condizioni
igieniche con una adeguata pulizia delle varie sedi aziendali;
 che l’importo massimo stimato dell’affidamento annuale è stato quantificato in 39.000,00 € di cui 900,00 € per
oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre all’i.v.a.;
 che esiste la copertura contabile per poter procedere all’affidamento di tale servizio;
 che le principali prestazioni contrattuali richieste, da espletare presso le sedi dell’A.T.E.R. di Treviso di
seguito elencate:
 Via G. D’Annunzio 6
 Treviso, Vicolo Avogari 23
 Treviso, Viale della Repubblica 264/a
 Conegliano, Via dei Ciliegi 63
sono le quelle previste dall’Avviso finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento diretto
del servizio di pulizia annuale sedi aziendali art. 36 c.2 lett. a) Dlgs 50/2016 smi con allegato capitolato
prestazionale, approvato con il Decreto n. 295 del 11/06/2019, pubblicato nel sito Aziendale sezione
Amministrazione Trasparente in data 13/06/2019;
 che entro il termine previsto dall’Avviso di cui sopra, ore 17.00 del 01/07/2019 sono pervenute alla PEC del
RUP i preventivi delle seguenti ditte: SARA CLEAN MANAGEMENT SRL di Treviso;
 che quindi l’unico preventivo presentato entro i termini previsti risulta quello della ditta SARA CLEAN
MANAGEMENT SRL;
 che l’affidatario è consapevole della necessità di produrre la garanzia definitiva nei termini e con le modalità
previste dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e smi;
 che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
 che il prezzo proposto, anche confrontato con il precedente contratto, è congruo in rapporto alla qualità della
prestazione;
 che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi;
 che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
certificato di iscrizione alla CCIAA e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC;
 che sono state avviate le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
di affidare il servizio in oggetto alla Ditta SARA CLEAN MANAGEMENT SRL - Sede legale Treviso Piazza
delle Istituzioni 22 P.4 - PEC amministrazione@pec.saracleanmanagement.it - N. REA TV 402660 CF e PIVA:
04840630265, che ha formulato nello specifico la seguente proposta d’offerta:

 effettuazione mediante il proprio Responsabile/Referente della verifica sul corretto adempimento delle
prestazioni contrattuali mediante n.1 visita con cadenza settimanale e un ribasso d’asta sul prezzo a base d’asta
pari al 10% che porta ad un importo contrattuale pari ad €35.190,00 di cui 900,00 € per oneri della sicurezza
non assoggettabili a ribasso oltre IVA, rispettando così il principio di economicità.

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Firmato da:MASSIMO NADALI
Luogo:Treviso
Data: 04/07/2019 12:14:15

