DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

2

DEL

05/01/2021

Integrazione al Decreto del Direttore n. 25 del 29.01.2018 ad oggetto
“Affidamento incarico diretto di Coordinatore della Sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione delle opere di manutenzione
straordinaria della copertura della residenza universitaria sita in
Verona, Borgo Roma, Piazzale Scuro n. 12. CIG Z4721D7451”.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del
22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 03.11.2020 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese PEG 2021 (allegato G);
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 25 del 29.01.2018 si affidava
incarico al professionista Geom. Stefano Zantonello della redazione
di PSC e delle funzioni di CSE nelle lavorazioni di cui è oggetto
l’edificio in Piazzale Scuro, 12 denominato Residenza Borgo Roma;

DATO ATTO che tale edificio è di proprietà dell’ ESU di Verona, dell’Università degli Studi di Verona
e dell’ICISS e che pertanto le lavorazioni devono tenere conto delle esigenze di tutti i
proprietari;
RILEVATO che in sede esecutiva di accantieramento ed installazione del ponteggio relativamente
all’esecuzione dei lavori già appaltati del Cappotto e agli appaltandi lavori di rifacimento tetto,
sono state rilevate necessità diverse nell’accesso alle aree di cantiere derivate da mutate
esigenze, anche in chiave Covid19, di ingresso/uscita agli altri enti che hanno in gestione
l’edificio;
RILEVATO altresi’ che il già redatto PSC e le successive fasi di gestione del coordinamento della
sicurezza in capo al CSE devono tenere conto delle mutate condizioni di lavoro a seguito delle
procedure da adottare/adottarsi ai fini del contenimento della pandemia Covid 19;
VISTI i preventivi del Geom. Stefano Zantonello, prott. 3477 e 3478 del 29/12/2020 relativi ai maggiori
oneri ed attività che il professionista incaricato andrà a svolgere;
RITENUTO il prezzo offerto in complessivi 4.942,41, oltre IVA 22% congruo e l’offerta conforme alle
esigenze di questa Amministrazione;
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera
del CDA n. 25 del 21/12/2020;
RITENUTO, pertanto, di integrare l’incarico assegnato al professionista Geom. Zantonello Stefano –
con sede in Via Campagnol di Tombetta 13/b, 37134 Verona C.F. ZNTSFN77H23E512L,
P. IVA 03306200233 della somma di € 6.030,23 IVA 22% inclusa;
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;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
VISTA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2021-2023 – anno 2021;
RILEVATO che il costo dell’affidamento in parola verrà corrisposto direttamente dall’ESU di Verona
al professionista incaricato e che successivamente l’ESU provvederà ad addebitare la quota
parte di competenza a carico dell’ICiSS e dell’Università degli Studi di Verona in base ai
millesimi della proprietà di ciascun ente come di seguito indicato:
AMMINISTRAZIONE
ESU DI VERONA
ICiSS
UNIVERSITA’ DI VERONA

MILLESIMI
465,60
317,74
216,66

IMPORTO
€ 2.807,68
€ 1.916,05
€ 1.306,50

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”;
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 19 del 03.11.2020;

Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2 di affidare l’incarico diretto di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria della copertura della residenza
universitaria sita in Verona, Borgo Roma, Piazzale Scuro n. 12” a favore del Geom. Zantonello
Stefano con sede in Via Campagnol di Tombetta 13/b, C.F. ZNTSFN77H23E512L, P. IVA
03306200233;
3 di registrare l’importo complessivo € 6.030,23 IVA 22% inclusa sulla Missione 04 - Programma
07 - Titolo 2 - macroaggregato 202 - capitolo/art. 501/0 ”Acquisto, costruzione e sistemazione
immobili” sul bilancio di previsione 2021/2023 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 accertare nella parte entrata del Bilancio Previsione le somme di seguito riportate:
a. € 1.916,05 al titolo 4 tipologia 0200 capitolo/art. 1101/0 “Contributo investimenti altri enti” del
bilancio di previsione 2021/2023 – anno 2021 riferiti a importi dovuti da ICISS;
b. € 1.306,50 al titolo 4 tipologia 0200 capitolo/art. 1101/0 “Contributo investimenti altri enti” del
bilancio di previsione 2021/2023 – anno 2021 riferiti a importi dovuti da UNIVERSITA’ degli
studi di Verona;
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 tali somme verranno successivamente ripartite tra i soggetti proprietari
dell’edificio in ragione delle quote millesimali di proprietà;
7 di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e come DEC
il Geom Volpato Emanuele;
8 di dare atto che il codice identificativo di gara da integrare è il seguente Z4721D7451;
9 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
10 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” e trasparenza
per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
FF/ms

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
L’istruttore Geom. Marco Sitta
IL DIRETTORE
Firmato
digitalmente
da
(dott.ssa Francesca
Ferigo)
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’accertamento di € 3.222,55 sul capitolo/art.
4-0200-1101/0
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 6.030,23 sul capitolo/art.
4-7-2-202/501/0

del Conto
n.

Verona,

/

C

del Bilancio

168/2021 – 169/2021 (E)
238/2021 (U)

2021/2023

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

05/01/2021
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
____________________

