A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO
N. 155 Data: 03 MAR 2021 Presso Sede Aziendale
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di verifica di conformita’ edilizia e catastale degli alloggi ed eventuale sanatoria attraverso la piattaforma telematica “Tuttogare”.
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;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021 ove non derogato dalle disposizioni vigenti;
RICHIAMATA:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2021;
CONSIDERATO:
- che si rende pertanto necessario procedere all’affidamento del suddetto servizio;
- che si rende necessario procedere all'individuazione dei Professionisti a cui affidare il suddetto servizio per i due lotti d’intervento di seguito indicati:
-

LOTTO 1 – n. 5 fabbricati n. 28 alloggi n. 10 parti comuni nel comune di :

TREVISO

-

LOTTO 2 – n.14 fabbricati n. 21 alloggi n. 14 parti comuni nel comune di :
CASTELFRANCO, CASALE SUL SILE, SILEA, MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, VILLORBA, CORNUDA, MARENO DI PIAVE
- che il servizio che si intende affidare è di importo inferiore a 75.000,00 €;
- che pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla
L.120/2020, si intende 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. 146 del 29/11/2019, ove non derogato dalle disposizioni vigenti, e
nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Dlgs. 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 del presente affidamento è il geom. Maurizio Geromin Responsabile del Servizio Gestionale e Patrimonio, già individuato per tipologia e importo del presente affidamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020;
ACCERTATA:
- che il provvedimento per il momento non necessita di copertura finanziaria della spesa presunta in
quanto si tratta di approvare una manifestazione di interesse//indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di professionisti interessati a fornire il servizio in oggetto e pertanto la necessaria copertura finanziaria verrà verificata nella successiva fase di affidamento di tale incarico.
DECRETA
- di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento del servizio di verifica di conformita’ edilizia
e catastale degli alloggi ed eventuale sanatoria attraverso la piattaforma telematica “Tuttogare” relativamente ai seguenti lotti:
1

-

LOTTO 1 – n. 5 fabbricati n. 28 alloggi n. 10 parti comuni nel comune di :

TREVISO

-

LOTTO 2 – n.14 fabbricati n. 21 alloggi n. 14 parti comuni nel comune di :
CASTELFRANCO, CASALE SUL SILE, SILEA, MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, VILLORBA, CORNUDA, MARENO DI PIAVE
- di dare mandato al RUP di dar corso alle relative procedure ai fini dell'individuazione dei professionisti a cui affidare i suddetti servizi mediante:
1. pubblicazione sul sito aziendale dell’allegato Avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre, mirato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse
da parte di tutti gli operatori economici interessati;
2. invio della lettera d’invito che verrà predisposta dal RUP agli operatori economici che abbiano
manifestato interesse alla partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti e selezionati secondo le
modalità previste nell’Avviso allegato;
3. successiva acquisizione dei preventivi da parte degli operatori economici invitati;
4. valutazione dei preventivi che saranno presentatati sulla base degli elementi negoziali riportati
nella lettera d’invito predisposta dal RUP.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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