
 

 

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO del DIRETTORE 

 

 

 

 

 

Oggetto: Integrazione al Decreto n. 570 del 17/06/2022. Affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione 

(CSP) degli interventi di riqualificazione energetica di un condominio per complessivi 14 

alloggi a Conegliano in via De Nicola 2/4 - intervento finanziato con risorse del PNRR - Cod. 

ATER PT 222 - CUP J24F21000010001 - CPV 71000000-8 - CIG 9272031209 - Importo € 

81.162,79 + oneri professionale e I.V.A. 

 Affidatario: costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti: capogruppo Arch. 

Dall’Antonia Franco – mandante: Ditta Studio Architetto Adriano Moras , Ditta Andrea 

Saran Ingegnere, Per. Ind. Negroni Giovanni nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

società denominata “Evo Engineering  Srl Società tra Professionisti”. 

 

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 28/05/2021, n. 73 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 conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 169 del 27/12/2021;  

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

- la Deliberazione del CdiA n.71 del 06/06/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area 

Tecnica dott. Fabio Baldan; 

 

CONSIDERATO:  

- che si è reso necessario acquisire il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della 

sicurezza nella fase di progettazione (CSP) degli interventi di riqualificazione energetica di un condominio 

per complessivi 14 alloggi a Conegliano in via De Nicola 2/4 - intervento finanziato con risorse del PNRR 

- Cod. ATER PT 222; 

- che, con delibera del CdiA n. 164 del 09/12/2021, è stato nominato il RUP della procedura di affidamento, 

l’Ing. Paolo Zorzi; 

- che, con Delibera del CdiA n. 77 del 29/06/2022 è stato nominato il nuovo RUP dott. Fabio Baldan, 

Dirigente dell’Area Tecnica; 

- la relazione sottoscritta del RUP, ing. Paolo Zorzi, a seguito dell’indagine esplorativa svolta, dalla quale 

risulta la proposta di affidare il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della 

sicurezza nella fase di progettazione (CSP) degli interventi di riqualificazione energetica di un condominio 

per complessivi 14 alloggi a Conegliano in via De Nicola 2/4 - intervento finanziato con risorse del PNRR 

- Cod. ATER PT 222 - CUP J24F21000010001- al costituendo raggruppamento temporaneo tra 

professionisti: capogruppo Arch. Dall’Antonia Franco con sede in via M. G. Piovesana 24 – 31015 

Conegliano (TV) CF DLLFNC61P25C957Y  P.IVA 03623770264, – mandante: Ditta Studio Architetto 

Adriano Moras Codice Fiscale MRSDRN55T18H657L Partita Iva 01602150938 , Ditta Andrea Saran 

Ingegnere Codice Fiscale SRNNDR86S26L565B Partita Iva 04891480263, Per. Ind. Negroni Giovanni 

nella sua qualità di Socio titolare della Ditta Studio Associato Evo Engineering Codice Fiscale 

N. 702  Data: 29 LUG 2022  Presso Sede Aziendale



 

 

NGRGNN56A16H501Z Partita Iva 04566660264, in possesso delle capacità professionali per svolgere il 

servizio oggetto di affidamento; 

− che si sono concluse le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente; 

− che, con Decreto del Direttore n. 570 del 17/06/2022 è stato affidato il servizio in oggetto, in ottemperanza 

a quanto previsto dalla Relazione del RUP; 

− che per la ditta Evo Engineering i dati corretti, successivamente specificati dai partecipanti, sono i seguenti: 

Per. Ind. Negroni Giovanni C.F. NGRGNN56A16H501Z nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

società denominata Evo Engineering S.r.l. Società tra Professionisti, Codice Fiscale e Partita IVA 

0470680268, in possesso delle capacità professionali per svolgere il servizio oggetto di affidamento; 

 

RICHIAMATA: 

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2022; 

 

RICHIAMATI 

- il Decreto n. 570 del 17 giugno 2022 che contiene le specifiche indicazioni in merito alla necessaria 

copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel capitolo di spesa PT 222: 

1205210326 PT 222 PNRR Riqu. energ. fabbr. 14 all. Conegliano Via De Nicola 2/4; 

- il Verbale acclarato al Prot n. 7838 del 13/07/2022 con il quale il RUP,  dott. Fabio Baldan, ha provveduto 

alla consegna del servizio in via d’urgenza; 

 

per tutto quanto sopra esposto 

 

DECRETA 

 

1.di integrare il Decreto del Direttore n. 570 del 17/06/2022 prevedendo che per la ditta Evo Engineering i dati 

corretti, successivamente specificati dai partecipanti, sono i seguenti: Per. Ind. Negroni Giovanni C.F. 

NGRGNN56A16H501Z nella sua qualità di Legale Rappresentante della società denominata Evo Engineering 

S.r.l. Società tra Professionisti, Codice Fiscale e Partita IVA 0470680268, in possesso delle capacità 

professionali per svolgere il servizio oggetto di affidamento e di far salvi tutti gli altri provvedimenti contenuti 

nel citato Decreto nonché nel provvedimento del RUP con il quale è stata affidata l’esecuzione del servizio in 

via d’urgenza. 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento: 

• è esecutivo dall’adozione; 

• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

• integra il Decreto del Direttore n. 570 del 17 giugno 2022 per le parti specificamente indicate. 

 

 

Il Direttore 

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