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

N. 98 Data: 26 FEB 2020 Presso Sede Aziendale
Oggetto: affidamento diretto del servizio di parcheggio aziendale personale dipendente durata 36
mesi - CIG Z8C2BEB5F1 - importo 30.000,00 €
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 risulta necessario affidare il servizio di parcheggio aziendale per i personale dipendente della sede
aziendale essendo in scadenza il 29/02/2020 il precedente affidamento;
- che il servizio 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 Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019 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 della procedura di affidamento è il Sig. Massimo Nadali già individuato con determina del
Commissario Straordinario n. 80 del 19/09/2017 per tipologia e importo corrispondente al presente
affidamento;
- la determina a contrarre Decreto del Direttore n. 46 del 06 febbraio 2020;
- la procedura negoziata realizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c2 lett. a) Dlgs
50/2016 e smi;
- la relazione del RUP, dalla quale risulta la proposta di affidare il servizio di parcheggio aziendale per i
personale dipendente della sede aziendale alla Ditta Metropark SPA con sede a 00161 Roma in Piazza
della Croce Rossa, 1 – piva 04942261001, che ha formulato un preventivo valutato congruo, prevedendo
un costo complessivo di 30.000,00 € per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/03/2020 e fino al
28/02/2023;
PRESO ATTO:
- di quanto dichiarato dal RUP nella relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante;
- 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 mediante compilazione del modello DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito il certificato di iscrizione alla
CCIAA, DURC regolare in corso di validità e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC privo
di annotazioni;
- che sono state avviate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
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 parcheggio aziendale per gli spazi necessari all’utilizzo richiesto dal personale
dipendente della sede Aziendale, per la durata di 36 mesi, a decorrere dal 01/03/2020 e fino al
28/02/2023, alla Ditta Metropark SPA con sede a 00161 Roma in Piazza della Croce Rossa, 1 – piva
04942261001, che gestisce il parcheggio situato in Viale Trento Trieste 3 a Treviso, che ha formulato un
preventivo considerato congruo, al costo per posto auto annuo di 588,00 €, pari a 49,00 € mensili,
proponendo un’estensione di orario pari a 24 ore, rispetto a quanto indicato nell’avviso e per le giornate
da lunedì a venerdì;
3. d prevedere un costo complessivo di 30.000,00 € per 36 mesi a decorrere dal 01/03/2020 e fino al
28/02/2023, rapportato al numero di spazi attualmente richiesti pari a 17 e che potranno variare durante il
periodo di durata contrattuale da un minimo di 15 a un massimo di 19 posti, come previsto dagli atti della
procedura di affidamento, alle seguenti condizioni:
a) Parcheggio automatizzato con uso di tessere individuali;
b) Pagamento semestrale anticipato;
c) Copertura settimanale dal lunedì al venerdì;
d) Fascia oraria consentita h24;
e) Pagamento: 30 gg data ricevimento fattura;
4. di quantificare la spesa di 9.000,00 € esclusa IVA, riferita all’annualità 2020, è suddivisa tra i seguenti
capitoli di spesa della gestione in conto - 5206040001 “altri costi del personale – amm. stabili” 5206040002 “altri costi del personale – man. stabili” - 5206040003 “altri costi del personale – int. edilizi”
- 5206040004 “altri costi del personale – serv. gen.” del bilancio Aziendale per l'esercizio in corso;
5. di riservarsi la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e
condizioni in essere, per il periodo necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla sottoscrizione
dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), a partire dal
01/03/2023, come riportato nell’avviso di manifestazione di interesse;
6. 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;
7. 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;
8. 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, unitamente alla relazione del RUP, saranno pubblicati 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;
9. 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 Settore Risorse Umane e 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
Oggetto:

Affidamento diretto del servizio di parcheggio aziendale personale dipendente durata 36 mesi
(01/03/2020 - 28/02/2023) - CIG Z8C2BEB5F1 - importo 30.000,00 €
IL R.U.P.

VISTI:
- 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;
RICHIAMATE:
- 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;
- la determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 46 del 06 febbraio 2020;
PREMESSO:
- che, in data 28/01/2020, il Settore Risorse Umane, ha inviato una mail al personale dipendente in servizio presso la
sede, per conoscere i dipendenti interessati all’utilizzo di spazi per il parcheggio del mezzo privato, in applicazione
delle disposizioni organizzative e delle procedure operative dell’Azienda di cui al Compendio approvato con D.D.
n. 231/2005 che prevede ai punti:
1.f. Parcheggio - L’uso del parcheggio interno o assunto mediante convenzione con terzi è connesso al rapporto
funzionale o di impiego con l’Azienda.
1.f.1. Parcheggio ad uso del personale dipendente - L’Azienda mette a disposizione del personale dipendente spazi
per il parcheggio del mezzo privato mediante apposite convenzioni con società pubbliche o private in Comune di
Treviso.
1.f.2 Titolo e modifiche dell’uso - L’uso viene concesso, su richiesta del singolo dipendente, a titolo di benefit. Il
titolo all’uso può essere revocato in caso di violazione delle norme che regolano la convenzione stipulata con il
terzo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. Il titolo all’uso viene, in ogni caso, a cessare, con effetto
immediato, con la cessazione del rapporto di impiego con l’Azienda. Il dipendente è tenuto a riconsegnare il titolo
d’uso in caso di assenza o mancato uso per un periodo superiore a quindici giorni e comunque nel periodo di
assenza per ferie programmate, anche se inferiore. Il titolo d’uso non può essere ceduto a terzi, pena la revoca del
titolo.
- che, entro il termine stabilito, sono pervenute n. 17 richieste di utilizzo;
- che a seguito delle richieste pervenute, con determina a contrarre di cui al Decreto n. 46 del 06 febbraio 2020, è
stato disposto:
 di autorizzare il ricorso alla 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 a cui affidare il servizio di parcheggio aziendale per il
personale dipendente;
 di dare mandato al RUP di dar corso alle relative procedure mediante la pubblicazione sul sito internet
Aziendale “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO AZIENDALE PERSONALE DIPENDENTE DURATA 36
MESI, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi, mirato all’acquisizione delle manifestazioni
di interesse unitamente ai preventivi”, come da fac simile allegato allo stesso decreto;
- che entro il termine stabilito per le ore 17.00 del giorno 21/02/2020, all’indirizzo PEC del RUP
massimo.nadali.ater.tv@pecveneto.it , in data 18/02/2020 è pervenuta un’unica manifestazione di interesse
corredata dal relativo preventivo da parte della Ditta Metropark SPA con sede a 00161 Roma in Piazza della Croce
Rossa, 1 – piva 04942261001 che gestisce il parcheggio situato in Viale Trento Trieste 3 a Treviso;
- che il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo “Rotazione” prevede che:
“qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato con
acquisizione diretta dei preventivi, senza che sia operata alcuna limitazione al numero degli OE concorrenti, il
preventivo pervenuto da parte dell’operatore economico uscente sia risultato il più favorevole o l’unico
ammesso, nel caso in cui l’affidamento abbia per oggetto prestazioni standardizzate per le quali la motivazione
della scelta del contraente non necessita del confronto di più preventivi, si potrà procedere all’affidamento
all’OE uscente senza che sia necessaria un’ulteriore motivazione ai fini dell’affidamento stesso.”;

- che la Ditta Metropark SPA ha preventivato un costo per posto auto annuo pari a 588,00 €, pari a 49,00 € mensili,
proponendo un’estensione di orario pari a 24 ore, rispetto a quanto indicato nell’avviso, per i gg da lunedì a
venerdì;
- che l’avviso pubblicato prevede che: “L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento del
servizio in caso di presenza di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti. Nel caso si eserciti tale facoltà, la
congruità del preventivo sarà valutata mediante comparazione delle condizioni di cui al precedente affidamento,
per quanto comparabile.”;
- che intende avvalersi della facoltà di procedere all’affidamento del servizio in caso di presenza di un solo
preventivo rispondente ai requisiti richiesti;
- che, secondo quanto sopra detto, il prezzo preventivato confrontato con il costo del precedente affidamento, in
considerazione del minor numero di spazi richiesti e dell’invariabilità del prezzo confermato per tutti i 36 mesi di
durata dell’affidamento, anche nel caso di ulteriore riduzione degli spazi fino a un minimo di 15, è risultato
conveniente;
- che per un ulteriore confronto nel rispetto del principio di economicità, è stato rilevato il costo indicato nel modulo
di rinnovo abbonamento “richiesta contratto di abbonamento operatore o residente” scaricabile on line dal sito
della Ditta APCOA, alla data odierna, risulta ammontare a 65,00 € mensili per posto auto;
- che pertanto il prezzo preventivato dalla Ditta Metropark SPA è considerato congruo;
- che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
- che le principali ulteriori condizioni contrattuali sono le seguenti:
a) Parcheggio automatizzato con uso di tessere individuali;
b) Pagamento semestrale anticipato;
c) Copertura settimanale dal lunedì al venerdì;
d) Fascia oraria consentita h24;
e) Pagamento: 30 gg data ricevimento fattura;
- che pertanto sulla base delle suddette condizioni contrattuali, è stato quantificato il costo per posto autio annuale di
588,00 € per una spesa complessiva pari a 30.000,00 € per 36 mesi di durata contrattuale;
- che come previsto dall’avviso di indagine di mercato pubblicato, l’attuale richiesta di posti auto è pari a n. 17 con
possibilità di variazione in più o in meno indicativamente nell’ordine del 10% arrotondato all’unità superiore,
durante il periodo di validità del contratto pari a 36 mesi;
- che, come riportato nell’avviso di manifestazione di interesse, è prevista l’eventuale prosecuzione del rapporto
contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo necessario
all’espletamento del nuovo appalto, fino alla sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo
non superiore a mesi 6 (sei) a partire dal 01/03/2023;
- che Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo 7-Stipula contratto prevede: “In
casi eccezionali il RUP potrà autorizzare la stipula del contratto dopo aver ottenuto l’autocertificazione del
possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario ed avere verificato il DURC ed il
Casellario ANAC.”;
- 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 mediante la sottoscrizione dell’apposito mod DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito il certificato di iscrizione alla CCIAA, il
DURC regolare in corso di validità e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC privo di annotazioni,
- che sono state inoltrate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
- di affidare il servizio di parcheggio aziendale per gli spazi necessari all’utilizzo richiesto dal personale dipendente
della sede Aziendale, per la durata di 36 mesi, alla Ditta Metropark SPA con sede a 00161 Roma in Piazza della
Croce Rossa, 1 – piva 04942261001, che gestisce il parcheggio situato in Viale Trento Trieste 3 a Treviso, che ha
preventivato un costo per posto auto annuo pari a 588,00 €, pari a 49,00 € mensili, proponendo un’estensione di
orario pari a 24 ore, rispetto a quanto indicato nell’avviso, per i gg da lunedì a venerdì;
- d prevedere un costo complessivo di 30.000,00 € per 36 mesi a decorrere dal 01/03/2020 e fino al 28/02/2023,
rapportato al numero di spazi attualmente richiesti pari a 17 e che potranno variare durante il periodo di durata
contrattuale da un minimo di 15 a un massimo di 19 posti, come previsto dagli atti della procedura di affidamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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