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

N. 503 Data: 23 MAG 2022 Presso Sede Aziendale
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN ORDINE AL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE, AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 COME
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA L. 108/2021.
CIG: ZBB3678AE3 - importo € 4.500,00 oltre ad oneri accessori.
Affidatario: BM&A Studio Legale associato - avv. Marco Zanon

IL DIRETTORE
VISTI:
− la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 28/05/2021 di costituzione del
C.d.A. dell’A.T.E.R. di Treviso;
− la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
− la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda,
nella persona della dott.ssa Rita Marini;
− le disposizioni del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dal DL
77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
− il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021.
RICHIAMATA:
− la Delibera del C.d.A. n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2022.
CONSIDERATO:
− che oggetto del servizio è il supporto legale in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore, tenuto
conto dei requisiti indicati all’art. 12 della legge regionale 39/2017;
− che con delibera n. 145 del 21.10.2021 il C.d.A. ha approvato apposito avviso pubblico, allo scopo di
consentire ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di presentare la propria candidatura
per l’incarico di Direttore;
− che con delibera n. 24 del 07.04.2022, il C.d.A. ha stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle
candidature in ordine all’avviso approvato con delibera 145/2021;
− che in ordine ai requisiti imposti dalla normativa regionale per il conferimento dell’incarico di Direttore,
il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere un supporto legale per definire
compiutamente l’aspetto del requisito dell’esperienza professionale previsto dalla citata normativa
regionale;
− che stante la necessità di acquisire con urgenza tale supporto legale, vista anche la scadenza dell’incarico
temporaneo di Direttore attribuito con delibera n. 155/2021, il Consiglio di Amministrazione ha inteso
acquisire con tempestività un parere sugli aspetti legati ai requisiti dei candidati;
− che visto il grado di approfondimento che la materia richiede e la complessità dell’intera questione con
conseguenze rilevanti anche sulla gestione futura dell’Azienda, il Consiglio di Amministrazione ha
ritenuto opportuno individuare un professionista dotato di specifiche competenze in tale ambito;

− che l’Azienda per la gestione delle cause, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, afferenti al diritto del
lavoro e relazioni industriali, si affida anche allo studio BM&A Studio Legale Associato di Treviso, che
quindi conosce pienamente il contesto aziendale in cui opera l’Azienda;
− che lo studio BM&A Studio Legale Associato di Treviso ha trasmesso preventivo, registrato al n.
5111/2022 del protocollo aziendale, per un importo di euro 4.500,00 oltre ad oneri accessori;
− che vista la complessità e la specificità del servizio richiesto, si ritiene che il costo proposto per il servizio
di supporto legale per la gestione delle problematiche insorte in sede di conferimento incarico di
Direttore, sia congruo rispetto alla qualità della prestazione che viene offerta.
− che essendo l’importo del servizio che si intende affidare inferiore a 139.000,00 €, ricorre la previsione
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come ulteriormente
modificato dal DL 77/2021 a sua volta convertito con la L. 108/2021, che per servizi e forniture di
importo inferiore a 139.000,00 €, prevede di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento
diretto.
TENUTO CONTO:
− che l’articolo 51, comma 1, lettera a) del DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, prevede che: “..[..]..La
stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento..[..]..”
− che lo studio BM&A Studio Legale Associato di Treviso risulta in possesso di pregresse e documentate
esperienze professionali analoghe a quelle oggetto del presente affidamento.
PRESO ATTO:
- relativamente al soggetto individuato è fase di acquisizione la certificazione della regolarità contributiva,
oltre alla dichiarazione di possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi;
VISTO ALTRESÌ:
− il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità e controllo;
− l’imputazione della spesa al conto 5207010011/S050002 - “Consulenze e Prest. Prof.” del Bilancio di
previsione anno 2022,
per tutto quanto sopra esposto,
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
1. il servizio di supporto legale in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore all’avv. Marco Zanon
dello studio BM&A Studio Legale associato, a ratifica delle indicazioni del Consiglio di
Amministrazione, per un importo di euro 4.500,00 oltre ad oneri accessori, alle condizioni di cui al
preventivo registrato al n. 5111/2022 del protocollo aziendale;
2. di autorizzare la struttura competente alla liquidazione di quanto spettante;
3. di pubblicare il presente decreto 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
a. è esecutivo dall’adozione;
b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
d. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativo-Gestionale, al Servizio contabilità e
controllo, al Settore risorse umane e conservato presso il Settore programmazione, servizi generali e
acquisti.

Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

