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  Determinazione n. __21__ 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, 

convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 

2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108 del servizio di sorveglianza 

archeologica relativamente al progetto di “Potenziamento del depuratore di Limena” 

(P669).  

 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Premesso: 

- che Etra S.p.A., in particolare I Servizi di Ingegneria di ETRA S.p.A., ha necessità di affidare il servizio di 
sorveglianza archeologica relativamente al progetto di “Potenziamento del depuratore di Limena” (P669) 
per un importo inferiore alla soglia dell’affidamento diretto di € 139.000,00 per le motivazioni espresse nella 
relazione del 13/01/2023 redatta a cura del Responsabile del Procedimento, ing. Alberto Liberatore, agli 
atti dell’ufficio; 

Verificato che:  

- nel caso di specie risulta applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con 
Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con 
Legge 29 Luglio 2021, n. 108, il quale prevede che “fermo quanto previsto dagli artt 37 e 38 del D.Lgs. 
50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto 
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
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, anche individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione”; 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 
76/2020 convertito con L. n. 120/2020 “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è assunto dall’ing. 
Alberto Liberatore in forza di delega del 12/06/2013; 

- che è stata inviata a n. 3 operatori economici una richiesta di preventivo avente ad oggetto il servizio sopra 
indicato; 

- il miglior preventivo, nonché quello che garantisce il miglior raggiungimento della necessità di Etra S.p.A. 
nell’affidamento del servizio in oggetto, risulta essere quello pervenuto in data 11/01/2023 con nota prot. 
5481 del 13/01/2023 dell’operatore economico Archetipo S.r.l., partita IVA 04907130282, con sede legale a 
Padova, il quale dimostra di possedere i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza per 
assolvere a quanto richiesto; 
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- che il preventivo pervenuto in data 11/01/2023 è da ritenersi congruo e conveniente, in rapporto alla qualità 
della prestazione e ai prezzi di mercato; 

- che l’operatore economico sopra individuato è beneficiario di altra analoga commessa ma è stato rispettato 
il principio di rotazione degli affidamenti, 

Rilevato: 

- che per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi 
da Interferenza (DUVRI) per oneri di sicurezza pari ad € 315,02; 

Dato atto: 

- che la richiesta di preventivo è avvenuta in data 28/12/2022 e che tale data coincide con l’avvio del 
procedimento per l’affidamento del presente servizio/della presente fornitura, ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lettera a) del citato D.L. 76/2020 come modificato e convertito; 

- che la spesa di € 51.724,02, a cui sommare IVA ai termini di legge, trova copertura nelle somme in diretta 
amministrazione del progetto di potenziamento del depuratore di Limena, finanziato dall’applicazione della 
tariffa del Servizio Idrico Integrato (id. 1734-3018 del Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Brenta); 

Visti i poteri attribuiti all’ing. Alberto Liberatore con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di 
Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113935 e Racc. n. 53634; 

determina 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

- di affidare direttamente ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021 conv. con Legge 108/2021 il 
servizio all’operatore economico Archetipo S.r.l., partita IVA 04907130282, con sede legale a Padova per 
l’importo di € 51.724,02.- (esclusa IVA); 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con l’operatore sopra citato a mezzo lettera commerciale, una 
volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previa acquisizione della 
garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 

- che, ove fosse accertato il difetto dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente affidamento e 
alla segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, co. 12 D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto, infine, che è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 8 D.L. 76/2020, l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza nelle more della verifica, in capo all’affidatario, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2020 e 
dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti, previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale ai 
sensi del D.Lgs. 81/08; 

- di demandare all’Ufficio Approvvigionamenti, le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché degli eventuali requisiti speciali richiesti e la richiesta di 
documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto. 

Cittadella, 20.01.2023 

                    IL PROCURATORE SPECIALE 
                  AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   

                  (ing. Alberto Liberatore) 

 

 

 

 

Referente: Programmazione Investimenti e Segreteria Tecnica – Marchioretto Andrea – Tel. 049 809 8804 


