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TRASMISSIONE VIA PEC 
 
                                              
                                                                           

 Egregio  

                                                                                            Collaudatore Tecnico Ammnistrativo 
 Ing Adriano Panese 
 Via Borgo Nuovo n. 2 
 30174 - Venezia  
 
 

Oggetto POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, 
Azione 9.4.1 sub-azione 2:”Co-housing” interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di 
proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, 
compreso l’efficientamento energetico . Immobile di proprietà Ater in Verona via Merano n. 14  
Affidamento del Collaudo Tecnico Ammnistrativo di cui all’art 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

CUP: F37C17000000006   CIG: Z323165170 

 

        Si comunica che la scrivente Azienda con Decreto Direttore n. 5546 del 08.06.2021 ha affidato 

l’incarico di redigere il Collaudo Tecnico Ammnistrativo come da offerta presentata il 26.04.2021 

(prot. Ater n. 8177 del 26.04.2021) per l’intervento in Verona via Merano n. 14 per la ristrutturazione 

edilizia con adeguamento sismico di n. 19 alloggi in social housing e spazi polivalenti. 

Il compenso sarà di € 13.300,82 oltre Iva e Inarcassa se dovuta e trova copertura nei fondi POR FERS 
2014/2020 e fondi propri. 
 
Fanno parte integrante della presente, anche se non materialmente allegate, l’offerta del 
professionista del 26.04.2021 (prot. Ater n. 8177 del 26.04.2021) 

  
Premesso che: 
- la prestazione da acquisire è di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 31 c. 8 D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e quindi in deroga all’art. 36 c. 2 si applica quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) L 120/2020 per 
la quale è possibile l’affidamento diretto. 
- ai sensi dell’art.102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata fatta una ricerca tra i dipendenti 

pubblici in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità iscritti all’albo del 
Collaudatori nazionale o regionale ed iscritti nell’elenco dei Collaudatori della Regione Veneto 
nella categoria 01- opere edilizie; 
- come risulta da verbale del 26.04.2021 (prot. 8175 del 26.04 u.s.) il RUP ha esaminato l’unica 
offerta pervenuta, dell’ing. Adriano Panese con studio in Venezia via Borgo Nuovo n. 2 con un 
ribasso del 33,416% sull’importo della parcella a base di gara; 

- per il professionista sono stati verificati i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- non serve acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 c. 3 lett. E) del D.Lgs. 
159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; 
- con decreto Direttore n. 5546 del 08.06.2021 è stato dichiarato efficacie l’affidamento 
dell’incarico. 

 
L’incarico di cui in oggetto sarà regolato dalle sotto indicate condizioni: 
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art.1.Oggetto e descrizione dell’affidamento 
Oggetto dell’incarico è il collaudo tecnico-amministrativo e Relazione Acclarante i rapporti 
Regione/Ater ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. da 215 a 238 del DPR 
207/2010e s.m.i.. 
All’organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. ancora in vigore 
nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D. Lgsl 

n. 50/2016 e s.m.i), e gli obblighi di cui all’art.102 del D.Lgs 50/2016, nonché dell’ulteriore normativa 
vigente durante l’espletamento dell’incarico. 
L’attività di collaudo tecnico – amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il 
lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in 
conformità al contratto, alle varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi 

debitamente approvati in modo da garantire, alla stazione appaltante, il corretto adempimento 
degli oneri contrattuali da parte dell’impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione 
Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle 
finalità per le quali la stazione appaltante ha commissionato l’opera.  
Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore e relativo parere e il rilascio 
del Certificato di Collaudo. 

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere 
addebitabili all’impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione 
al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, affinché possano effettuare le 
necessarie contestazioni all’appaltatore.  
 
Art.2 Incompatibilità  
Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento del presente incarico 
professionale, la propria regolarità contributiva nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art.102 del D.Lgs 50/2016 e 216 del DPR 207/2010 e s.m.i.  
 

Art. 3 Consegna della documentazione 
Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione che verrà consegnata e 
della quale attesterà il ricevimento. 
Il collaudatore è tenuto, al termine dell’incarico, a restituire tutta la documentazione consegnata. 
 

Art.4 Onorario e spese 
Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 è di € 13.300,82 oltre a IVA 
e Inarcassa se dovuto, importo che sarà poi calcolato e corrisposto sull’importo delle opere 
realizzate applicando il ribasso offerto in sede di gara del 33,416%. 
Il compenso sopra riportato si riferisce all’offerta trasmessa dal professionista su una parcella a base 
di gara di € 19.976,00 (parcella calcolata su un importo dei lavori a base di gara di € 2.000.000,00) 
facendo riferimento al D.M. del 17.06.2016. 

Quanto sopra conformemente a quanto riportato nella lettera di invito prot. 7719 del 20.04.2021: 
- Grado di complessità: edifici e manufatti esistenti E.20 - grado di complessità G: 0.95 
- Prestazioni: 
- Q.dl.01: collaudo tecnico amministrativo 
- Q.dl.02: revisione tecnico contabile 
- Aumento del 20% per collaudo in corso d’opera 

- Spese ed oneri accessori 
Relazione acclarante i rapporti Regione/Ater come da DGRV n. 1032/2005 allegato C/2 ( 20% di 
Qdl.01* coef 1,60). 
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Il compenso comprende anche l’esame delle eventuali riserve dell’appaltatore e relativo parere e 
il rilascio del Certificato di Collaudo. 
Il compenso verrà liquidato con l’applicazione del ribasso percentuale offerto, calcolato 
sull’importo dei lavori effettivi. Il corrispettivo sarà liquidato a saldo, dopo la consegna ad Ater del 
verbale di collaudo. 

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z323165170 e la stessa dovrà essere 

corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010).  

In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture 
dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N. 
 
Art.5 Modalità di pagamento 
Su tutte le competenze verranno applicati, se dovuti, l’IVA nella misura prevista dalle norme vigenti 

ed il 4% per la Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti come da legge 03.01.1981 n. 6. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 
relativo a personale dipendente dell'affidatario e impiegato nell’esecuzione del contratto, la 
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni 
caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva. 
 
Art. 6 Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari   
I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche non 

in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari, i cui estremi saranno comunicati all’Azienda 
con nota contenente altresì l’indicazione delle persone delegate ad operare sul citato conto 
corrente. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente ed in forma scritta 
all’A.T.E.R; in difetto di quanto sopra nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Azienda. Il 
professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. in merito ai quali dichiara di essere pienamente edotto. 

 
Art. 7 Subappalto, divieto di cessione   
Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi di quanto disposto all’art. 31 comma 8 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i..  
 
Art.8 Tempo utile, ritardi, penalità 
Il collaudatore è tenuto a presentare il certificato di collaudo tecnico amministrativo entro 6 (sei) 
mesi dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori come da normativa vigente. 
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per cause 
imputabili al professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per 
ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell’importo 

spettante per il compenso base. Nel caso in cui le penali superino il 10% dell’importo contrattuale, il 
presente contratto è risolto di diritto. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 gg. l’Azienda, previa messa in mora, decorsi inutilmente 
ulteriori 30 gg. dalla stessa si ritiene libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, 
senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per 
rimborso spese. 

 
Art. 9 Cessione del presente atto  
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Non è consentito al professionista cedere la presente convenzione pena la nullità dell’atto stesso. 

 
 Art.10 Riservatezza e proprietà del progetto  
Il professionista si impegna ad osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui 
venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico.  
 
Art. 11 Recesso 
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è 
esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta 
Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

Art. 12 – Risoluzione dell’incarico 
La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle 
condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i, il presente contratto si risolve di diritto 
qualora il professionista non assolva gli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Sono fatti salvi gli altri casi di risoluzione stabiliti dall’art. 1453 del codice civile. 
 
Art.13 Controversie 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., si procederà all’accordo bonario. 
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla 
giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di 
Verona.  

Art. 14 Domicilio 
Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il professionista elegge domicilio in Venezia via Borgo 
Nuovo n. 2 tel. 373 8344471 pec: adriano.panese@ingpec.eu 

           
Art.15 Ottemperanza al D.lgs 231/01, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza e al Codice di comportamento di Ater di Verona  
In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e il Codice Etico nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ed i 
comportamenti ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono 
rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il mancato rispetto dei principi e delle 

condotte contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento o il verificarsi di 
comportamenti difformi da parte del professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli obblighi 
scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione 
nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. Codice Etico e Codice di 
Comportamento sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01, Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza (PTPCT), Codice Etico e Codice di Comportamento sono reperibile sul sito 
dell’Azienda in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. 
  
Art. 16 – Dipendenti dell’Azienda – Divieti   
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Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, il 

professionista con la sottoscrizione del presente atto attesta e dichiara di non avere concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo ne di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti di Ater Verona che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo. 
 
Art. 17 – Trattamento dati personali  
Il Professionista dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli 
art. 1 e ss. del d.lgs n. 196/2003 e autorizza l'Azienda alla pubblicazione dei propri dati sul sito 
dell'ATER di Verona - sezione "Amministrazione Trasparente". 
La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 
• titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’A.T.E.R.; 

• responsabile trattamento dati è il Direttore dell’A.T.E.R.; 
• incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. nel rispetto e limiti delle rispettive 
competenze. 
• responsabile del procedimento è il l’arch Sandra Sambugaro  
I predetti Signori sono tutti domiciliati presso l’A.T.E.R. di Verona, in Verona, Piazza Pozza 1/c-e. 
 
Art. 18 – Rinvio  
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile, 
alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e delle Linee guida dell’Anac nonché ad ogni altra disposizione 
legislativa o regolamentare vigente in materia.  
 
Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente  si applicano le disposizioni 

contenute nel D.lgs 50/2016 e s.m.i. delle Linee guida dell’Anac nonché ad ogni altra disposizione 
legislativa o regolamentare vigente in materia.  
 

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 

Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).  
 
 
  Il Responsabile del Procedimento                                                 Il Direttore 
        arch. Sandra Sambugaro                                                     ing. Franco Falcieri  

 
 
 
 
Per accettazione  
ing. Adriano Panese  

 
 
 

 

 

NB: La presente lettera, dopo essere stata scaricata e firmata digitalmente, deve essere restituita via PEC ad 
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