DELIBERA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N.

OGGETTO:

17

DEL

04.08.2020

Aggiornamento del Programma Biennale 2020-2021 degli acquisti di
beni e servizi e del Programma Triennale dei lavori pubblici ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016
Anno 2020 giorno 4 mese agosto alle ore 18.45 presso la sede di Via
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:
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Caneva Michele
Gottin Leonardo
Marson Nicola
Peripoli Stefano
Zivelonghi Francesca
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Ferigo Francesca
Lucchese Marcello
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno:

PREMESSO
- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. | programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio”;
- la legge di stabilità 2017 ed in particolare l'art. 1 comma 424 prevede l'obbligo di approvazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;;
- il comma 7 secondo il quale il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati:
 sul profilo del committente,
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 dell'Osservatorio di cui all'articolo 213,
 anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all'articolo 29, comma 4;
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 è stato
approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, e il triennale
dei lavori ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
VALUTATO di assoluta priorità l’acquisizione dell’immobile da destinare a residenza per studenti
universitari data la carenza di posti letto disponibili;
RITENUTO di recuperare risorse dagli interventi precedentemente programmati per ottenere la
maggiore disponibilità per l’acquisizione del nuovo immobile da destinare a residenza per
studenti universitari;
RITENUTO opportuno ridurre gli interventi non indispensabili e indifferibili per l’attività dell’Azienda;
VALUTATO altresì necessario aggiornare il piano triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare la
maggiore disponibilità economica per l’acquisizione di un immobile come di seguito
riportato:

PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
Rifacimento copertura Piazzale Scuro
Coibentazione con cappotto residenza Piazzale Scuro

IMPORTO
495.585,45
500.000,00

Adeguamento antisismico e manutenzione straordinaria Mensa Le Grazie
Acquisto nuovo immobile
Acquisto mobili e arredi per nuovo immobile
Progettazione e direzione lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli
impianti con verifica di vulnerabilità sismica Mensa Le Grazie
Nuovo sistema di climatizzazione della residenza Piazzale Scuro
Adeguamento antisismico e manutenzione straordinaria Mensa San
Francesco
Tinteggiature interne residenza Piazzale Scuro
Arredi Mensa Le Grazie
Progettazione e direzione lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli
impianti con verifica di vulnerabilità sismica Mensa San Francesco
Servizio di installazione e nolo per ponteggio lavori Piazzale Scuro
Implementazione del Servizio di controllo accessi residenza Piazzale Scuro
Servizi ICT per l’innovazione tecnologica
Sostituzione degli infissi della residenza Piazzale Scuro
Impianto fotovoltaico residenza Piazzale Scuro

1.382.000,00
4.790.000,00
250.000,00
178.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.595.585,45

RITENUTO necessario procedere a variare anche il programma biennale degli acquisti e dei servizi
a seguito della comunicazione della ditta Markas che con nota registrata al n. 0001467/2020
del 22/06/2020 fa presente che “…..a seguito dell’analisi economico finanziaria fatta, da cui si
evince la perdurante non profittabilità del servizio in argomento, con la presente siamo costretti
nostro malgrado a declinare la Vostra richiesta ed esprimere il nostro diniego a poter rinnovare
il contratto in oggetto per ulteriori due anni…”;
CONSIDERATO che per indire la nuova procedura di gara per il servizio ristorazione risulta
necessario aggiornare il Programma biennale 2020-2021 degli acquisti dei beni inserendo il
servizio di seguito riportato relativo alla annualità 2021;
PIANO ANNUALE SERVIZI
Servizio di ristorazione dell’ESU di Verona

IMPORTO
€ 7.098.000,00

RITENUTO altresì di pubblicare il Programma Biennale aggiornato sul sito internet di questa Azienda
nell'apposita sezione della pagina “Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma
7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 213 del Codice;
CONSIDERATO che il presente atto dovrà essere inserito, a titolo di variazione, nei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente;
VISTA l’art. 22 della Legge Regione Veneto 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2020-2022”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
- Astenuti

N. 5
N. 5
N. 5
N. ===
N. ===

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA
1.

di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;

2.

di approvare l’aggiornamento del Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e
servizi e del Programma Triennale dei lavori pubblici, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 20 del 29.10.2019, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016
come di seguito riportato:

PIANO ANNUALE SERVIZI
Servizio di ristorazione dell’ESU di Verona
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI
Rifacimento copertura Piazzale Scuro
Coibentazione con cappotto residenza Piazzale Scuro
Adeguamento antisismico e manutenzione straordinaria Mensa Le Grazie
Acquisto nuovo immobile
Acquisto mobili e arredi per nuovo immobile
Progettazione e direzione lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli
impianti con verifica di vulnerabilità sismica Mensa Le Grazie
Nuovo sistema di climatizzazione della residenza Piazzale Scuro
Adeguamento antisismico e manutenzione straordinaria Mensa San
Francesco
Tinteggiature interne residenza Piazzale Scuro
Arredi Mensa Le Grazie
Progettazione e direzione lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli
impianti con verifica di vulnerabilità sismica Mensa San Francesco
Servizio di installazione e nolo per ponteggio lavori Piazzale Scuro
Implementazione del Servizio di controllo accessi residenza Piazzale Scuro
Servizi ICT per l’innovazione tecnologica
Sostituzione degli infissi della residenza Piazzale Scuro
Impianto fotovoltaico residenza Piazzale Scuro

3.

IMPORTO
€ 7.098.000,00
IMPORTO
495.585,45
500.000,00
1.382.000,00
4.790.000,00
250.000,00
178.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.595.585,45

di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021 e triennale
lavori pubblici così modificato dovrà essere inserito, a titolo di variazione, nei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente;

4.

di disporre la pubblicazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 20202021 aggiornato sulla pagina web di questo ente, nell'apposita sezione della pagina
“Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei lavori
pubblici di cui all’art. 213 del Codice;

5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Francesca Zivelonghi)

Firmato digitalmente
da dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore ESU
di Verona

Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca
Zivelonghi
Note: Presidente
ESU di Verona

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € sul capitolo/art.

UFFICIO
RAGIONERIA
del Conto

/

del Bilancio

al n.

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE

_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

