DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

252

DEL

30/12/2020

Affidamento diretto opere da fabbro nelle residenze e nelle mense.CIG.
Z5D2FE7FBA.

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 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, si rende necessario effettuare la manutenzione da fabbro presso le strutture ESU
residenze e mense;
CONSIDERATO che il periodo migliore in cui realizzare queste attività è quello in cui sono assenti per
le vacanze natalizie gli studenti universitari;
RILEVATO che, per rendere operativo il controllo degli accessi, risulta necessario acquisire appositi
cancelletti e parapetti per definire i percorsi consentiti agli utenti all’interno della Mensa.
Francesco;
VISTA la nota prot. az. 3464 pos. 38.1. del 24.12.2020 con la quale la Ditta METALBINI di Benini
Claudio & C. SNC con sede in Via Garbini 10 – 37135 Verona, C.F. e P.IVA 01836750230 ha
presentato preventivo definivo pari a € 4980,00 IVA esclusa, così suddiviso:
- fornitura di 2 cancelletti e 4 parapetti per la mensa S. Francesco per l’importo di € 2.300,00
oltre IVA 22%;
- riparazione porte ingresso e uscita della Mensa S. Francesco con materiale di consumo e
sostituzione componenti per l’importo di € 1420,00 oltre IVA 22%;
- manutenzione serramenti compreso materiale di consumo ed eventuale sostituzione di
componenti nella residenza di Vicolo Campofiore n. 2 per l’importo di € 1260,00 oltre Iva 10%;
VISTA la rispondenza di quanto offerto alle esigenze di questa Amministrazione e la congruità del
prezzo;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito e modificato nella L. 120/2020, ha
stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) la Stazione Appaltante
ha la facoltà di procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo provvedimento di
affidamento, che specifichi 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;
RITENUTO di procedere con la forniture e pose in opera sopra descritti dei parapetti con la Ditta
METALBINI di Benini Claudio & C. SNC con sede in Via Garbini 10 – 37135 Verona, C.F. e
P.IVA 01836750230 per un totale di € 5.924,40 IVA compresa così suddivisi:
- € 4.538,40 per interventi nella mensa S. Francesco
- € 1.386,00 per interventi nella residenza di Vicolo Campofiore n. 2
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;
VISTO che la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett.
a) del D.L. 76/2020 convertito e modificato nella Legge 120/2020;;
RILEVATO che per la fornitura in oggetto non sussiste inoltre l’obbligo di ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto d’importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi
dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dall’articolo 130 della L.
145 del 30 dicembre 2018;
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla
deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture;

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
RILEVATO che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;
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 il Regolamento per l’acquisizione di Lavori, beni e servizi sotto soglia approvato con Decreto
del Direttore n. 25 del 21.12.2020;
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,
D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di affidare la realizzazione delle opere da fabbro presso la Mensa San Francesco le e
residenze ESU 19 alla Ditta METALBINI di Benini Claudio & C. SNC con sede in Via Garbini
10 – 37135 Verona, C.F. e P.IVA 01836750230 per un totale di € 5.924,40 IVA inclusa;
3. di registrare l’impegno di spesa di € 4.538,40 sulla missione 4 programma 7 titolo 1
macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0 “Manutenzione e funzionamento mense
convenzionate” del bilancio di previsione 2020/2022 imputandolo all’esercizio 2021 in quanto
esigibile entro il 31/12/2021, 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 registrare l’impegno di spesa di € 1.386,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1
macroaggregato 103 capitolo/art. 408/0 “Spese di gestione e funzionamento dei servizi “del
bilancio di previsione 2020/2022 imputandolo all’esercizio 2021 in quanto esigibile entro il
31/12/2021, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
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 individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Francesca Ferigo e come DEC
il geom. Emanuele Volpato;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è Z5D2FE7FBA;
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.
FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Carla Ambra)
IL DIRETTORE
Firmato
(dott. Francesca
Ferigo)
digitalmente da
dott.ssa
Francesca
Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 5.924,40 sul capitolo/art.

del Conto

/

C

al n.

234/2021 – 235/2021

Verona,

30/12/2020

del Bilancio

2020/2022

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

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo
firmato
digitalmente da
Marco Finezzo
Note: 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
____________________

