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Oggetto: Rinnovo Certificazione n.ro IQ-1203-36 UNI EN ISO 9001:2015 – Certificazione qualità 
aziendale – Dasa-Rägister S.p.A. anni 2021/2022/2023 -  euro 10.053,54 oltre IVA 
 

DECRETO N.5483 
 
Il giorno 17 marzo 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 
Responsabile dell’Area Gestionale riferisce quanto segue  
Premesso che: 
      -   in data 18.12.2003 l’Azienda ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione 
 Qualità n. IQ-1203-36 ai sensi della  normativa Iso 9001, attraverso un organismo titolato ed 
 indipendente che a seguito di audit di terza parte ne ha validato la conformità 
 dell’efficienza secondo gli standard previsti dalla norma; 

- titolare della certificazione IQ-1203-36 è la società Dasa-Rägister S.p.A. con sede in 
Pomezia (Roma) Via dei Castelli Romani, 22; 

- in data 03.07.2021 andrà a scadere la validità della certificazione aziendale n.ro IQ-1203-36 
relativa al Sistema di gestione Qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015. L’obbligo per 
la continuità del rinnovo della certificazione prevede che il Re Audit venga effettuato dalla 
stessa Dasa-Rägister S.p.A. entro 30 giorni precedenti alla scadenza della certificazione; 

- l’attività relativa al Sistema gestione della Qualità Aziendale è altresì prevista e riconosciuta 
all’art. 20 comma 2 lettera g) della L.R. 39/2017; 

- vista l’esperienza, la competenza tecnica, la pregressa e proficua collaborazione, il grado di 
soddisfazione relativamente al servizio offerto dall’operatore Dasa-Rägister S.p.A, il 
vantaggio operativo che ATER ha procedendo al rinnovo dell’affidamento al medesimo 
operatore economico che ha rilasciato l’originale certificazione, è stato chiesto all’operatore 
economico di trasmettere il preventivo relativamente al Re-Audit ed ai 2 successivi  
Sourveillance Audit; 

- visto il preventivo pervenuto con nota in data 05/03/2021 Prot Ater 4365; 
- visto quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett. a della L. 120/2020 che stabilisce “affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture….. di importo 
inferiore a € 75.000” e quanto indicato nel parere MIT n. 735 del 24/09/2020 dove viene 
precisato che le disposizioni di cui alla L 120/2020 sono da intendersi nuove procedure che 
sostituiscono, fino al 31/12/2021 quelle contenute all’art. 36 D.Lgs 50/2016, e che qualora 
fosse utilizzata la procedura ordinaria occorre dar conto di tale scelta mediante motivazione; 

- visto:  
1. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
2. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
3. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 
06.08.2019; 

4. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art 42 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 
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5. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in 
materia di Amministrazione trasparente; 

- considerato che: 
1. l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 
2. è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico Dasa-

Rägister S.p.A. in quanto il medesimo è in grado di fornire un servizio rispondente 
alle esigenze dell’Azienda ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

3. l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale 
di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

4. che la regolarità contributiva è certificata dall’attestazione del DURC prot n. 4898 
dell’11/03/2021; 

5. l’operatore economico selezionato ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Azienda ha 
verificato il possesso in conformità degli accertamenti svolti, giusto Prot. 5092 in 
data 15/03/2021;  

- che l’affidamento conterrà le seguenti disposizioni: 
1. Pagamenti: avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura per ciascuna 

prestazione, previo il visto di regolarità del servizio, da parte del direttore 
dell’esecuzione/RUP e ottenimento di DURC regolare.  Non sono ammessi 
pagamenti in acconto. Rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i  

2. Penalità per ritardato adempimento obblighi contrattuali:  
L’Organizzazione è tenuta a pagare: 
a. una penale pari al 50% dell'importo dell’Audit quando la data di questo venga 

spostata, su richiesta dell’Organizzazione, entro quindici giorni dalla data 
concordata e confermata per iscritto da Dasa-Rägister; 

b. una penale pari al 50% dell'importo dell'Audit quando l’Organizzazione decida di 
sospendere la Certificazione non rispettando il tempo di preavviso di un mese; 

c. una penale pari al 50% dell'importo dell'Audit quando l’Organizzazione decida di 
rinunciare alla Certificazione non rispettando un preavviso di almeno tre mesi 
dalla scadenza di un Audit o di quindici giorni dalla ricezione dell’eventuale 
comunicazione da parte di Dasa-Rägister, della variazione delle condizioni 
economiche e commerciali del contratto; 

d. una penale pari all'importo dell'Audit, in caso di impossibilità di condurre la 
verifica nella data concordata e confermata da Dasa-Rägister con 
l'Organizzazione senza una comunicazione preventiva da parte di quest'ultima. 

I pagamenti di tali penali sono considerati parziale copertura dei costi di gestione e di 
pianificazione imputabili al contratto in essere con l’Organizzazione e che Dasa-
Rägister ha già sostenuto ancora prima che l’Audit venga effettuato. 

3. Recesso: facoltà dell’A.T.E.R recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 
momento della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, 
mediante comunicazione scritta all’Esecutore; in tal caso, Ater riconoscerà 
all'Operatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate; 

1. Termini la durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dal 01.06.2021; 
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2. Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, 
l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 
- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, 
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza 
giustificato motivo; 

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito 
dal presente atto; 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i; 

- cessione totale o parziale del presente contratto; 
- penali superiori al 10% del valore contrattuale; 
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di 

risoluzione del contratto per la stazione appaltante. 
L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) 
giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di 
considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all’esecuzione del servizio in 
danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli 
eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva per l’Azienda l’azione 
per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.  

6. Subappalto: non ammesso, vista la tipologia del servizio;  
7. divieto per l’Esecutore, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di 

Ater di Verona nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, di concludere 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di 
Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 

8. impegno dell’Esecutore a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base 
della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di 
condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona 
(pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – Sezione Amministrazione Trasparente – 
Sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali) quest'ultimi per quanto 
compatibile con il servizio/fornitura affidata     

9. DUVRI: non dovuto per il servizio in argomento;  
10. il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera 

commerciale ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
11. la lettera commerciale conseguente al presente provvedimento non sarà soggetta a 

termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10 del d.lgs 50/2016 e s.m.i;  
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 Tutto ciò premesso e considerato  
decreta 

  
- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di nominare Responsabile del Procedimento il Rag. Stefano Valentini e direttore 

dell’esecuzione la Rag. Nadia Mazzilli;  
- il RUP ed il DEC dovranno curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 
- il RUP ed il DEC dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi, ai sensi del Codice di Comportamento e Codice Etico aziendali  
- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020, per 

l’esecuzione del servizio in oggetto all'operatore economico Dasa-Rägister S.p.A. con sede 
in Pomezia (Roma) Via dei Castelli Romani, 22 per un corrispettivo complessivo di € 
10.053,54 oltre IVA (€ 3.835,80 Re-Audit - € 3.108,87 per ciascun Sourveillance Audit), 
con i prezzi di cui al preventivo trasmesso in data 05/03/2021 Prot Ater 4365; 

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi con imputazione del costo alle 
singole annualità;   

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio avverrà 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Sig. 
Stefano Valentini 
 

 
        IL DIRETTORE  
                 Ing. Franco Falcieri   
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