A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso
DECRETO
N. 202 Data: 22 MAR 2021 Presso Sede Aziendale
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI ASSEVERATORE E AFFIANCAMENTO DEL R.U.P. COMPRENSIVO
DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANTE E POST
INTERVENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NECESSARIE AI FINI DELL’ACCESSO
ALLE DETRAZIONI FISCALI (SUPERBONUS 110%) PREVISTE DALL’ART. 119 DEL D.L.
34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020, SECONDO I VALORI STABILITI DAL D.M.
17/06/2016 - CIG - Z4730D2308 importo 26.413,44 € + oneri previdenziali e I.V.A.
VISTO
-

l’art.36 del D.Lgs. 50/2016;
la Delibera del CdA n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la figura del Direttore,
nella persona della D.ssa Laura Foscolo;

-

il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità e 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;
IL DIRETTORE
CONSIDERATO:

-

-

-

che risulta necessario affidarte l’incarico professionale di ASSEVERATORE E AFFIANCAMENTO
DEL R.U.P. COMPRENSIVO DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA ANTE E POST INTERVENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NECESSARIE
AI FINI DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI FISCALI (SUPERBONUS 110%) PREVISTE
DALL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020, SECONDO I VALORI
STABILITI DAL D.M. 17/06/2016;
che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e che il Consiglio dell’ANAC
con delibera n. 973 del 14/09/2016 ha approvato la linea guida n.1, di attuazione recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
che con determina del Commissario straordinario n. 81 del 28/11/2016 , esecutiva ai sensi dell’art. 4
della L.R. 53 del 08/12/1993, sono state approvate le “Direttive agli uffici dell’ATER di Treviso per
gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura”;
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 con decreto del Direttore n. 285 in data 26/06/2020 l’Azienda si è dotata di piattaforma eprocurement denominata “TuttoGare” per le procedure di affidamento di forniture e servizi di
importo fino a 40.000,00€ e di lavori fino a 150.000,00€ ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e smi
che il RUP della procedura di affidamento è l'ing. Paolo Zorzi come già individuato con Delibera
del Consiglio d'Amministrazione n. 104 del 13/08/2019;
quanto stabilito dal Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori per gli
affidamenti di fornitura/servizio/lavori di importo superiore a 20.000,00 € e inferiore a 150.000 €;
che a seguito della pubblicazione dell’Avviso Indagine di mercato ID12 dal 10/02/2021 al
25/02/2021 sulla piattaforma “Tuttogare” sono pervenute n. 2 manifestazioni d’interesse:

-

-

che per il presente affidamento sono quindi stati richiesti con nota ID23 Tuttogare in data 01/03/2021
n. 2 preventivi ai seguenti professionisti inseriti che hanno manifestato il proprio interesse entro i
termini previsti:

ENERGO Srl di PONTE SAN NICOLO' (PD)
VISENTIN FRANCESCO di PAESE (TV)
che il RUP come da verbale in data 16/03/2021 ha acquisito entro i termini previsti i preventivi dei
seguenti professionisti:

ENERGO Srl di PONTE SAN NICOLO' (PD)
VISENTIN FRANCESCO di PAESE (TV)
-

-

che la migliore offerta presentata è risultata quella di ENERGO Srl , come si desume dal verbale
redatto dal RUP in data 16/03/2021, che prevede una spesa complessiva pari a 26.413,44 € + oneri
previdenziali e I.V.A. alle condizioni riportate nell’offerta acquisita a sistema nella piattaforma
“TUTTOGARE”;
che tale verbale, viene altresì identificato come proposta di affidamento, ed è allegato al presente
provvedimento costituendone parte integrante;
che conseguentemente quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
che le principali condizioni contrattuali sono le seguenti:
a. incarico di ASSEVERATORE E AFFIANCAMENTO DEL R.U.P. COMPRENSIVO

DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANTE E
POST INTERVENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NECESSARIE AI FINI
DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI FISCALI (SUPERBONUS 110%) PREVISTE
DALL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020, SECONDO I
VALORI STABILITI DAL D.M. 17/06/2016
b. pagamento, come previsto dalla convenzione, verrà liquidato in un due rate, la prima pari al
30% dell’ importo complessivo dell’incarico dopo 30 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione d’incarico, la seconda pari al 70% a saldo non oltre 60 giorni
dall’ultimazione delle pratiche come previsto all’art 2, previa Certificato di Regolare
Esecuzione emesso dal RUP;
c. durata servizio presunta in giorni 180 decorrenti dal verbale di consegna lavori all’impresa
-

risultata aggiudicataria e comunque fino all’effettiva data di ultimazione dei lavori;
che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
che relativamente al suddetto operatore economico questa Azienda ha richiesto alla competente
Cassa Previdenza e Assistenza la certificazione di regolarità contributiva;
ACCERTATO

-

che la necessaria copertura finanziaria rientra nel quadro economico dei progetti approvati
rispettivamente: PT200 con delibera del CdA n. 28 del 26/02/2021, PT201 con delibera del CdA
n.131 del 22/10/2020, PT202 con delibera del CdA n.102 del 20/08/2020 e successivi quadri
economici di affidamento come da Dichiarazioni di Efficacia del RUP;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI AGGIUDICARE
1. il succitato incarico alla ENERGO Srl con studio in Via Guido Rossa n 74 - PONTE SAN
NICOLO' (PD) c.f. 04190810285 p.iva 04190810285 per l’importo complessivo pari ad €
26.413,44 + oneri previdenziali e I.V.A.
2. la spesa complessiva di tale affidamento, è prevista nel Quadro Tecnico Economico di approvazione
progetto esecutivo e successivo di affidamento lavori alla voce “spese tecniche generali, collaudi e
pubblicità”;
3. che nel rispetto di quanto previsto dall’art.32, comma 14, del Codice e delle modalità di stipula ivi
previste, relativamente al presente affidamento la conclusione del contratto potrà avvenire tramite
l’invio di un ordine di fornitura, prioritariamente a mezzo PEC o mediante corrispondenza ordinaria,
fatte salve particolari esigenze;

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, qualora lo ritenga necessario, di
sottoscrivere per conto dell’Azienda il disciplinare d’incarico secondo lo schema allegato alla richiesta
di offerta;
5. che ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi non si applica il termine
dilatorio di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
6. che ai sensi dell'art . 29 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, per il rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, il presente decreto, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
profilo del committente, rispettando così i richiesti principi di pubblicità e trasparenza imposti
dall’art.29 D.Lgs 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 al Servizio Contabilità e Controllo, al Settore Programmazione Servizi Generali e
Acquisti, al Servizio Manutenzione e Nuove Opere, al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del
presente decreto 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

VERBALE APERTURA OFFERTE AFFIDAMENTO DIRETTO art.36, c, 2, lettera a) Dlgs 50/2016 e smi,
PER L’ INCARICO DI ASSEVERATORE E AFFIANCAMENTO DEL R.U.P. COMPRENSIVO DEL
RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANTE E POST INTERVENTO PER
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NECESSARIE AI FINI DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI FISCALI
(SUPERBONUS 110%) PREVISTE DALL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020,
SECONDO I VALORI STABILITI DAL D.M. 17/06/2016 CIG – Z4730D2308
Il giorno 16 marzo 2021, alle ore 16.15, presso la sede Aziendale di via G. D’Annunzio 6 il sottoscritto
- Ing. Paolo Zorzi, Responsabile Unico del Procedimento di seguito denominato RUP;
Premesso:
Che con lettera in data 01/03/2021 prot. ID23 Tuttogare, sono stati invitati a presentare la propria offerta
per l’affidamento dell’incarico relativo ad ASSEVERATORE E AFFIANCAMENTO DEL R.U.P.
COMPRENSIVO DEL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ANTE E POST
INTERVENTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ NECESSARIE AI FINI DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI
FISCALI (SUPERBONUS 110%) PREVISTE DALL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE
77/2020, SECONDO I VALORI STABILITI DAL D.M. 17/06/2016, i seguenti professionisti che hanno
manifestato il proprio interesse entro il termine previsto a seguito della pubblicazione dell’Avviso Indagine di
mercato ID-12 pubblicato dal 10/02/2021 al 25/02/2021 sulla piattaforma “Tuttogare”:
- ENERGO Srl di PONTE SAN NICOLO' (PD)
- VISENTIN FRANCESCO di PAESE (TV)
Con il presente verbale il sottoscritto RUP certifica che entro i termini del 16/03/2021, ore 1200, sono
pervenute tramite Piattaforma “TUTTOGARE” n. 2 offerte che vengono custodite agli atti dell’Area Tecnica
CIO’ PREMESSO
Il RUP, procede con i seguenti adempimenti:
1) accede alla Piattaforma “TUTTOGARE” con le credenziali dell’uffcio forniture, inserisce la chiave
elettronica, effettua il download e apre le offerte;
2) dichiara, in seguito alle verifiche premesse, che tutti i concorrenti che hanno presentato l’offerta sono
ammessi alla gara;
3) legge quindi le offerte dei concorrenti ammessi e le riassume nell’ordine seguente:
DITTA

% ribasso
23,200%
13,600%

1 ENERGO Srl
2 VISENTIN FRANCESCO

OFFERTA
base d'asta
€ 34.392,50
€ 34.392,50

Importo al netto
€ 26.413,44
€ 29.715,12

4) Propone come affidatario dell’incarico in oggetto ENERGO Srl con studio in Via Guido Rossa n 29 PONTE SAN NICOLO' (PD) concorrente che ha presentato la migliore offerta pari ad € 26.413,44
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Paolo Zorzi
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

Struttura Organizzativa:
Servizio Manutenzione e nuove opere
Responsabile Unico Del Procedimento: Ing. P. Zorzi
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