T

DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

146

DEL

07/09/2020

Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
di Consip (MEPA) per l’acquisto di arredi per gli appartamenti di Via
Libera e S. Toscana. CIG n. Z402E0287B;

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri
organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad
oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al
medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio
giuridico non espressamente riservato ad altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019
ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, Programma
per l’anno 2020”;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 30.06.2020 è stata
disposta la stipula della Convenzione per la locazione degli appartamenti di Via Libera e
Santa Toscana con Fondazione Cariverona per il periodo 01.10.2020-30.09.2024 per la
realizzare un progetto di residenzialità condivisa;
RAVVISATA la necessità di procedere all’allestimento in urgenza di dette residenze in previsione
dell’apertura prevista per il nuovo anno accademico 2020/21;
RILEVATO che allo stato attuale la fornitura in argomento:
-

non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm)

-

che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione risulta essere presente il
metaprodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento collocato all’interno
del bando di abilitazione servizi per la pubblica amministrazione categoria “BENI – arredi”

DATO ATTO che l’ESU ha ritenuto opportuno utilizzare il Mercato Elettonico della Pubblica
Amministrazione individuando la ditta: IKEA ITALIA RETAIL SRL – con sede di Via
dell’Artigianato 7 20061 Carugate MI – P.IVA n. 0292927330, la quale risulta in grado di
fornire i beni richiesti , in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie e in tempi
compatibili per lo stato di urgenza ;
RITENUTO d’invitare alla trattativa privata n. 1388762 la ditta IKEA ITALIA RETAIL SRL,
precisando a quanto stabilito dall’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000:
-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di fornitura di
residenze di Via Libera e S. Toscana;

-

il contratto verrà stipulato mediante Trattativa Diretta sul MEPA;

-

le clausole negoziali essenziali sono fissate nella scheda di offerta;

arredi per le

DATO ATTO che la Società IKEA ITALIA RETAIL SRL ha risposto alla trattativa privata formulata
tramite MEPA con la propria offerta economica per un importo complessivo pari a €
16.158,00 IVA trasporto e montaggio inclusi così suddivisi:
-

Arredamento residenza S. Toscana € 11.220,00 IVA montaggio e trasporto incluso;

-

Arredamento residenza Via Libera € 4.938,00 IVA montaggio e trasporto incluso;

RITENUTO il prezzo offerto congruo e l’offerta conforme alle esigenze di questa Amministrazione;
DATO ATTO che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ;
CONSTATATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;
DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi interferenziali
RILEVATO che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;
CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in
considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione
amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di
economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale
principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto
1990, n. 241;
RITENUTO opportuno affidare mediante Trattativa diretta sul MEPA n. 1388762 alla ditta IKEA
Italia Retail S.r.l. la fornitura di arredi per l’allestimento degli appartamenti di Via Libera e
Via S. Toscana;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto
Codice degli appalti;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”;
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165”;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario”;
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;
VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 20 del 29.10.2019;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di affidare la trattativa diretta n. 1388762 per la fornitura di arredi per l’allestimento degli
appartamenti di Via Libera e Piazzetta S. Toscana alla ditta IKEA Italia Retail S.r.l. – con
sede di Via dell’Artigianato 7 20061 Carugate MI – P.IVA n. 02992760963 per un totale
complessivo di € 16.158,00 IVA inclusa;
2. di procedere alla registrazione della spesa complessiva di € 16.158,00 IVA inclusa sulla
missione 04 Programma 07 – Titolo 02 – macroaggregato 202 capitolo/art. 502/0 “Acquisto
attrezzature mobili e impianti” del bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020, che
presenta la necessaria copertura finanziaria come di seguito indicato:
➢ Immobile S.Toscana € 11.220,00,
➢ Immobile Via Libera € 4.938,00;
3. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12/2020;
5. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai
sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i
contenuti i modi e i termini previsti;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo e il Dec il
Geom. Marco Sitta;
7. di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z402E0287B;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;

9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

Area Affari Generali e Patrimonio
L’Istruttore
(Maria Gelmini)

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

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 16.158,00 sul capitolo/art.
4-7-2-202-502/0

UFFICIO
RAGIONERIA
del Conto

/

C

al n.

524/2020 - 525/2020

Verona,

07/09/2020

del Bilancio

2020/2022

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

IL RAGIONIERE
Firmato digitalmente da

Marco Finezzo

CN = Finezzo Marco
O = ESU DI
VERONA/01527330235
T = RAGIONIERE
SerialNumber =
IT:FNZMRC60R05L869I

_________________

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

____________________

