A.T.E.R.

della provincia di Treviso

Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso

DECRETO
N. 778 Data: 08 SET 2022 Presso Sede Aziendale

Oggetto: PT195 compensazione prezzi prevista con DL n°50 in data 17 maggio 2022 art. n°26 - per i
lavori di manutenzione e sostituzione di caldaie autonome in alloggi siti in vari comuni della
provincia di Treviso. Finanziamento Fondi ATER - CUP J44H18000050005 – CIG
8600793EE6 – Importo € 5.990,06 + IVA.

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;
- Il comma 1 dell’art. 106 del DLgs. 50/2016 e s.m.i;
- Il DL 17 maggio 2022 n° 50 articolo n° 26 del (detto Decreto Aiuti) convertito in legge n. 91 il 15.07.2022
che obbliga la stazione appaltante adeguare i prezzi degli appalti aggiudicati ante 31/12/2021
CONSIDERATO:
- che la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ater n. 162 in data 31/12/2020 affidava l’incarico di
RUP, per i lavori di manutenzione e sostituzione di caldaie autonome in alloggi siti in vari comuni della
provincia di Treviso all’ing. Paolo Zorzi
- che le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 31/12/2020 dell’ATER di Treviso hanno dato
approvazione del progetto esecutivo e l’avvio al procedimento;
- che la determinazione del responsabile del servizio della centrale unica di committenza n. 205 del
24/03/2021, con la quale veniva approvata in via definitiva l’aggiudicazione all’impresa LAVENETA srl
via Costanza n.2/A, Altivole loc. San Vito. Finanziamento Fondi ATER - CUP J44H18000050005 – CIG
8600793EE6
- che con Pec. in data 06/06/2022 l’impresa LA VENENTA srl di Altivole loc. San Vito (TV), ha presentato
richiesta di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del DL n. 50 in data 17 maggio 2022;
- che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati entro il 31 dicembre 2021;
- che con DGR n. 555 del 20 maggio 2022 la Regione Veneto ha approvato il prezziario 2022;
- che il comma 1°e 2° del citato articolo n° 26 definisce che per le lavorazioni effettuate dal 1’ gennaio 2022
e fino al 31 dicembre 2022 viene adottato, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il prezziario
Regionale 2022;
- che il Direttore dei lavori ha provveduto a registrare e contabilizzare le lavorazioni nell’anno 2022;
- che il comma 1° dell’art. 26 del DL n. 50/22 prescrive che gli importi derivanti della differenza tra prezzo
dell’offerta e del prezziario regionale, al netto del ribasso formulato in sede di gara, venga riconosciuto
nella misura del 90%;

- che la Direzione Lavori in collaborazione con la Stazione Appaltante hanno provveduto al conteggio delle
lavorazioni di cui si è riscontrato un aumento del prezzo unitario rispetto ai prezzi di aggiudicazione come
più precisamente specificato nel provvedimento del RUP n°144 del 28/07/2022;
- che il RUP nel provvedimento n°144 del 28/07/2022 dispone a titolo di compensazione degli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici il
ricalcolo delle lavorazioni con l’applicazione del prezziario regionale, al netto del ribasso del 28,00% di
cui al contratto d’appalto in data 08/04/2021 e riconosciuto al 90%, risulta un totale di €. 5.990,06
(cinquemilanovecentonovanta/06);
- che l’impresa LAVENETA srl - via Costanza n.2/A 3, Altivole loc. San Vito (TV), con la sottoscrizione
del provvedimento disposto dal RUP n°144 del 28/07/2022, accetta il conteggio relativo alla
compensazione dei prezzi effettuato ai sensi dell’articolo n° 26 del Decreto Legge n° 50 del 17 maggio
2022, a tacitazione di ogni altro onere a carico dell’ATER di Treviso;
- che detto importo trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione.
- che la Direzione Lavori in collaborazione con la Stazione Appaltante hanno provveduto al conteggio delle
lavorazioni di cui si è riscontrato un aumento di prezzo unitario rispetto ai prezzi di aggiudicazione come
più precisamente sotto specificato:
codice
articolo
EP
41,6620

descrizione

CALDAIA
CONDENS

TIPO

Unità
misura

Quantità
contabilizzata

CAD

17,00

Prezzo
EP
ATER

Codice
articolo
REGIONE

Prezzo EP
REGIONE
2022

differenza

Ribasso
del
28,00%

0,9

totale

€ 2.530,00

O.02.07.01

€ 3.073,76

€ 543,76

€ 391,51

€ 352,36

€ 5.990,06

DETERMINA
-

a titolo di compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei
carburanti e dei prodotti energetici il ricalcolo delle lavorazioni con l’applicazione del prezziario regionale,
al netto del ribasso del 28,00% di cui al contratto d’appalto in data 08/04/2021 e riconosciuto al 90%, per
un totale di €. 5.990,06 (cinquemilanovecentonovanta/06), all’impresa LAVENETA srl - via Costanza
n.2/A 3, Altivole loc. San Vito (TV) C.F. e P.IVA 04658950268,
- che la necessaria copertura finanziaria di € 5.990,06 + I.V.A prevista a titolo di compensazione prezzi
DL.50/22 ar.26, rientra nel quadro economico del progetto approvato e finanziato per l’importo
complessivo di € 161.000,00 con i fondi di bilancio ATER;
- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,
il presente decreto, unitamente al provvedimento 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. 50/2016 e smi;
- 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 all’Ufficio Contabilità, all’Ufficio Progettazione e direzione lavori e conservato presso
l’Ufficio programmazione, servizi generali e acquisti.
Il Direttore
Dott.ssa Rita Marini
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE
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