
A.T.E.R. della provincia di Treviso 
- Treviso 

 
DECRETO 

 
 
 
 
 
 
Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER  

DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI  E 
 RELATIVI A: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE (CSP e CSE), PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 8 
ALLOGGI ATER DIFFUSI NEL QUARTIERE DI S. LIBERALE A TREVISO - LOTTO 7 
DEL PINQUA - intervento finanziato con risorse del PNRR - COD. ATER PT218 (prog. 
architettonico, esecutivo, impiantistico e della sicurezza) 
CUP J47H21000490001  CIG 9436878614 

 

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.  

di Treviso; 
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa  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  13 dello 
Statuto, l'incarico di Direttore  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  di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 169 del 27/12/2021; 
 
RICHIAMATA 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n°153 del 29/10/2021 di approvazione del programma Triennale 
2022-2024 e  annuale dei lavori pubblici per  2022, con la quale si richiama la nomina a RUP 
la sottoscritta dott.ssa Rita Marini; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per  2022; 
-la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 27/12/2021 con la quale è stato modificato il 
programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2022-2023, inserendo il servizio di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione PT218; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 06/06/2022 con la quale è stato individuato il Dirigente 

 Tecnica dott. Fabio Baldan, con incarico a tempo determinato; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 21/07/2022 con la quale è stato confermato  
di Dirigente  Tecnica al dott. Fabio Baldan; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 29/06/2022 con la quale è stata approvata una 
variazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 e che contestualmente ha 
nominato RUP, per  del servizio di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  PT 218 il dott. Fabio Baldan; 
 
CONSIDERATO CHE 
- con Determina a contrarre n. 590 del 27.06.2022  ha avviato la procedura di affidamento dei servizi 
di «progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
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progettazione e di esecuzione (CSP e CSE), per la manutenzione straordinaria di 8 alloggi ATER diffusi nel 
quartiere di S. Liberale a Treviso - LOTTO 7 del PINQUA - intervento finanziato con risorse del PNRR - cod. 
ATER PT218 (prog. architettonico, esecutivo, impiantistico, della sicurezza)»; 
- con la suddetta procedura si è previsto  esterno delle attività di progettazione in quanto i tecnici 
in servizio ed in possesso delle specifiche competenze per addivenire a tale progettazione sono impegnati in 
attività istituzionali e il numero di adempimenti progettuali da eseguire è tale da non poter essere gestito con 
le sole risorse interne; 
- essendo i servizi oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00  ricorre la 
previsione  1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come aggiornato 
dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo prevede di procedere 

 con la modalità  diretto; 
- i termini e le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale per  di beni, servizi e lavori 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021; 
- la Determina a Contrarre  Decreto del Direttore n. 590 del 27/06/2022 contiene un refuso e precisamente 
nella parte che prevede di  sul sito www.atertv.it Amministrazione trasparente  Bandi di gara e 
contratti  mediante collegamento alla piattaforma  non essendo stato predisposto un 
Avviso di manifestazione di interesse ma una richiesta di preventivo nei confronti di Operatore/Operatori 
Economico individuati dal R.U.P; 
- si rende necessario, per la parte relativa alle specifiche relative  della procedura di individuazione 
degli Operatori Economici, annullare la Determina a Contrarre  Decreto del Direttore n. 590 del 27/06/2022 
anche a seguito della nomina del nuovo R.U.P.; 
- sulla base della procedura avviata conformemente alla Determina n. 590/2022 è stato comunque acquisito un 
preventivo, redatto sulla base della documentazione tecnica predisposta e tenendo conto della scheda relativa 
al calcolo della parcella, che soddisfa le esigenze  e valutato dal R.U.P. congruo nel prezzo, 
- preso atto che il professionista, Arch. FABIO BRUNELLO, in fase di presentazione del preventivo, ha 
manifestato la volontà di eseguire il servizio costituendo un R.T.P. con  GIORGIO BORTOLUZZI; 
- preso atto della necessità, per tutto quanto sopra esposto, di annullare la Determina n. 590/2022, mantenendo 
valido il preventivo presentato dal professionista Arch. FABIO BRUNELLO (in costituendo RTP  con  
GIORGIO BORTOLUZZI) a mezzo piattaforma TUTTOGARE  e firmato in data 06.07.2022, essendo lo 
stesso ancora nei termini di validità; 
 
ACCERTATO 
- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato  disponibile nel capitolo di spesa 
1205210330 PT 218 PINQUA manut, straordinaria 8 all. Treviso 
- che  complessivo stimato del servizio oggetto del presente affidamento, e previsto dalla Determina 
a contrarre n. 590/2022, determinato in base al D.M. 17/06/2016 è stato fissato in  74.389,08 oltre IVA ed 
oneri previdenziali; 
 
per tutto quanto sopra esposto 

 
DECRETA 

 
1. tutte le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 

 
2. di annullare la Determina a Contrarre  Decreto del Direttore n. 590 del 27/06/2022, a seguito della 

nomina del nuovo R.U.P.  e con attribuzione del nuovo CIG assegnato per il tramite della procedura 
con riferimento alla  definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE), per la manutenzione straordinaria di 
8 alloggi ATER diffusi nel quartiere di S. Liberale a Treviso - LOTTO 7 del PINQUA - intervento 
finanziato con risorse del PNRR - cod. ATER PT218 (prog. architettonico, esecutivo, impiantistico e
della  
 

3. di acquisire  della procedura avviata in conformità alla determina 590/2022 recependo il 
preventivo presentato dal professionista  

Arch. FABIO BRUNELLO CF BRNFBA69T16L407D che intende costituirsi in RTP con il 
professionista Arch. GIORGIO BORTOLUZZI CF BRTGRG76P03L407R, 
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nel rispetto del Regolamento Aziendale nonché della vigente normativa, essendo il preventivo nei 
termini di validità, nel rispetto del principio di economicità del procedimento ex art. 30 del Dlgs 
50/2016 e smi, e al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma del 
PINQuA; 

4. di aggiudicare il servizio al costituendo RTP tra i professionisti 
Arch. FABIO BRUNELLO  CF BRNFBA69T16L407D nella qualità di CAPOGRUPPO, 
Quota di partecipazione 70% (SETTANTA)  Capogruppo/mandataria 
Arch. GIORGIO BORTOLUZZI - CF BRTGRG76P03L407R nella qualità di COLLABORATORE-
COORDINATORE PER LA SICUREZZA, 
Quota di partecipazione 30% (TRENTA)  mandante 
per la spesa complessiva di 70.669,63 (pari al ribasso del 5%  stimato a base della 
procedura) oltre IVA ed oneri previdenziali; 

5. di imputare la spesa di euro 70.669,63 nel capitolo 1205210330 PT 218 PINQUA manut, straordinaria 
8 all. Treviso; 

6. di richiedere, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  una polizza 
assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza per  minimo di 500.000,00  tale polizza copre la responsabilità civile 
professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del 
progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi in conseguenza al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione  dell'opera ovvero la sua utilizzazione; nel caso sia 
già in possesso di una polizza con le caratteristiche di cui al punto precedente, a trasmettere 

 con estensione della stessa polizza  del servizio di cui al suddetto 
preventivo; 

7. 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 o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma 
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il 
mercato elettronico anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente 
dal fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa 
procedura elettronica;  

8. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio 
di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

9. di pubblicare il presente decreto, nella sezione   del sito internet 
Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti  29 Dlgs n.50/2016 e 
smi; 

10. di dare atto che il presente provvedimento: 
a. è esecutivo  
b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini del  
c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 
d. va comunicato  Contabilità e Controllo,  Programmazione Servizi 

Generali e Acquisti, al Dirigente Tecnico e al RUP incaricato amento oggetto del 
presente decreto. 

 
 

        Il Direttore 
Dott.ssa Rita Marini 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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