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

N. 156 Data: 03 MAR 2021 Presso Sede Aziendale
Oggetto: Affidamento diretto per servizio di assistenza al RUP mediante affiancamento operativo a distanza
in materia di appalti con formazione del personale - CIG ZE030D1D35
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. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito con la 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;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
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 risulta necessario affidare il servizio di assistenza al RUP mediante affiancamento operativo a
distanza in materia di appalti con formazione del personale
- che servizio che si intende affidare è di importo inferiore ad 75.000,00 € e che pertanto ricorre la
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito con la L.120/2020, per cui si procede
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. 2 del
28/01/2021 e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Dlgs. 50/2016 smi 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 individuato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020;
- la determina a contrarre individuata nel Decreto del Direttore n. 78 del 04 febbraio 2021;
- la procedura realizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020
convertito con la L.120/2020;
- la relazione del RUP, dalla quale risulta la proposta di affidare il servizio di assistenza al RUP mediante
affiancamento operativo a distanza in materia di appalti, con formazione del personale, per la durata di 24
mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, all’avv. Vittorio Miniero Viale Aldini N. 28 Bologna
(P.IVA: 02652721206 – CF: MNRVTR72D26A944M), che ha formulato il preventivo che maggiormente
soddisfa le esigenze aziendali con riferimento ai criteri preferenziali riportati nell’Avviso pubblicato, per
la spesa complessiva di 12.000,00 € oltre ad IVA e ulteriori oneri previdenziali;
PRESO ATTO:
- di quanto dichiarato dal RUP nella relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 smi mediante compilazione del modello DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito il DURC regolare 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
DECRETA

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nella relazione del RUP allegata che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di affidare il servizio di assistenza al RUP mediante affiancamento operativo a distanza in materia di
appalti, con formazione del personale, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto, all’avv. Vittorio Miniero Viale Aldini N. 28 Bologna (P.IVA: 02652721206 – CF:
MNRVTR72D26A944M), che ha formulato il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze
aziendali con riferimento ai criteri preferenziali riportati nell’Avviso pubblicato, per la spesa complessiva
di 12.000,00 €, oltre ad IVA e ulteriori oneri previdenziali, alle condizioni di cui all’avviso di indagine
esplorativa di mercato integrate con quelle proposte nel preventivo nel merito dei termini e delle modalità
di fornitura del servizio ed in particolare, per quanto riguarda il pagamento, prevedendone l’effettuazione
entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture che potranno essere emesse in 4 rate semestrali
posticipate e precisamente:
. per il 25% dell’importo complessivo: alla conclusione del primo semestre di attività;
. per il 25% dell’importo complessivo: al termine dei 12 mesi di attività;
. per il 25% dell’importo complessivo: al termine dei 18 mesi di attività;
. per il 25% dell’importo complessivo: al termine dei 24 mesi di attività
3. di quantificare la spesa di 6.000,00 € esclusa IVA e ulteriori oneri previdenziali, riferita all’annualità
2021 imputandola al conto 5207050004/S040004 CONSULENZE TECNICHE E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI da Bilancio di previsione anno 2021;
4. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante
posta elettronica certificata;
5. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
6. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti
dall’art. 29 Dlgs 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 alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP
incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto, al Settore Programmazione Affari Generali e
acquisti 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. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 conv. L.120/2020
Oggetto:

Affidamento diretto per servizio di assistenza al RUP mediante affiancamento operativo a distanza
in materia di appalti con formazione del personale - CIG ZE030D1D35 - importo 12.000,00 €
IL R.U.P.

VISTI:
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito con la 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;
RICHIAMATE:
- 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;
- la determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 78 del 04 febbraio 2021;
PREMESSO:
- che con determina a contrarre di cui al Decreto n. n. 78 del 04 febbraio 2021, è stato disposto:
 di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento del servizio di assistenza al RUP mediante affiancamento
operativo a distanza in materia di appalti con formazione del personale per il periodo di 24 mesi mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e
secondo le modalità di cui al Regolamento per l’affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale, approvato con
delibera del CdA n. 2 del 28/01/2021;
 di dare mandato al RUP di dar corso alle relative operazioni ai fini dell'individuazione della Ditta a cui
affidare il suddetto servizio mediante:
1. pubblicazione sul sito aziendale dell’allegato “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSI-STENZA AL RUP
MEDIANTE AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MA-TERIA DI APPALTI CON
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI IMPORTO INFERIORE A 75.000,00 €” mirato all’acquisizione
dei preventivi da parte di tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti;
2. analisi e valutazione dei preventivi pervenuti da parte di tutti gli OE, in possesso dei requisiti richiesti,
sulla base degli elementi negoziali riportati nel suddetto avviso che, allegato, alla determina a contrarre ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- che ha proceduto con la pubblicazione dell’avviso approvato con il succitato decreto sul sito internet Aziendale in
data 04/02/2021;
- che entro il termine stabilito per il giorno 19 febbraio 2021, sono pervenuti i preventivi da parte dei seguenti
operatori economici:
1. Appaltiamo s.r.l.s. Viale Antonio Aldini 28, Bologna P. IVA: 03440481202
2. Giordano Rosa Via Tramontano n. 28, Nocera Inferiore (SA) CF: GRDRSO85S52F912E
3. Avv. Vittorio Miniero Viale Aldini n. 28, Bologna P.IVA: 02652721206
4. Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP Corso Matteotti 10, Milano P. IVA: 08857660966
5. Vinci Francesco Viale Cavour 86, Ferrara P.IVA: 01983640382
- che dall’indagine di mercato svolta attraverso l’acquisizione dei suddetti preventivi, dopo attenta valutazione delle
proposte pervenute con dettagliato riferimento ai criteri preferenziali riportati nell’Avviso pubblicato, il preventivo
presentato dall’avv. Vittorio Miniero di Bologna è stato considerato quello che maggiormente soddisfa le esigenze
aziendali in quanto:
1. dal curriculum risulta un’ampia gamma di titoli conseguiti con riferimento alla specializzazione nell’ambito
della normativa relativa agli appalti pubblici;
2. risulta aver svolto servizi analoghi presso molteplici pubbliche amministrazioni per prolungati periodi di tempo
e in particolare, come specificatamente richiesto, presso numerose ATER, garantendo quindi una profonda
conoscenza delle problematiche aziendali relative alla tipicità delle procedure di affidamento che
contraddistinguono l’attività di tale tipologia di ente pubblico economico;
3. dichiara una disponibilità al ricevimento di quesiti in fasce orarie notevolmente ampie rispetto agli orari di
apertura degli uffici aziendali, che associate ai termini indicati per l’esame dei quesiti formulati, consentono di
prevedere una pronta soluzione di eventuali problematiche legate alle procedure di affidamento che spesso
richiedono immediatezza nella risposta ai quesiti dei vari operatori economici;
4. la disponibilità di ore dedicate alla formazione che, in considerazione della conoscenza della tipologia della
struttura e degli affidamenti abituali che la contraddistinguono, consente una formazione mirata e focalizzata
sulla tipicità delle varie fattispecie dalle quali possono derivare difficoltà e/o problematiche;

5. il costo complessivamente proposto per il periodo di 24 mesi pari a 12.000,00 €, per un numero illimitato di
quesiti;
- che il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo “Modalità operative
procedura mediante affidamento diretto” prevede che:
“(…)Nel rispetto del principio di proporzionalità con riferimento all’importo e all’oggetto dell’affidamento
per esigenze di semplificazione e di economia procedimentale, si potrà inoltre procedere alla pubblicazione
di un avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse unitamente
all’acquisizione diretta del preventivo da parte di tutti gli operatori interessati; in tal caso non sarà operata
alcuna selezione tra gli OE partecipanti in possesso degli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura di affidamento e pertanto saranno valutati tutti i preventivi pervenuti compresi quelli
eventualmente pervenuti da OE consultati per la precedente selezione compreso l’affidatario uscente. (…)”;
- che in considerazione di tale ultimo punto, il rapporto di collaborazione con l’Avv. Vittorio Miniero risultante dalla
precedente esperienza contrattuale è stato caratterizzato da un elevato grado di soddisfazione nel merito delle
soluzioni proposte nell’ambito dell’assistenza complessivamente fornita e contraddistinto dalla massima
disponibilità alla consultazione da parte dello stesso;
- che il costo proposto è competitivo rispetto alla media dei costi proposti dagli altri operatori economici;
- che pertanto il costo preventivato è considerato congruo;
- che quanto proposto nel preventivo soddisfa l’interesse di questa Azienda;
- che le principali condizioni contrattuali sono quelle riportate nell’avviso pubblicato oltre a quelle proposte nel
preventivo nel merito dei termini e delle modalità di fornitura del servizio ed in particolare, per quanto riguarda il
pagamento, prevedono che sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture che potranno essere
emesse in 4 rate semestrali posticipate e precisamente:
. per il 25% dell’importo complessivo: alla conclusione del primo semestre di attività;
. per il 25% dell’importo complessivo: al termine dei 12 mesi di attività;
. per il 25% dell’importo complessivo: al termine dei 18 mesi di attività;
. per il 25% dell’importo complessivo: al termine dei 24 mesi di attività.
 che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 smi mediante la sottoscrizione dell’apposito modello DGUE;
 che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC dal quale non risultano annotazioni e sono state inoltrate le
richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti richiesti;
per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
 di affidare il servizio di assistenza al RUP mediante affiancamento operativo a distanza in materia di appalti con
formazione del personale per la durata di 24 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, all’avv. Vittorio
Miniero Viale Aldini N. 28, Bologna (P.IVA: 02652721206 – CF: MNRVTR72D26A944M), che ha formulato il
preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze aziendali con riferimento ai criteri preferenziali riportati
nell’Avviso pubblicato, per la spesa complessiva di 12.000,00 €
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Firmato da:NADALI MASSIMO
Luogo:Treviso
Data: 02/03/2021 09:23:54

