DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

5

DEL

08/01/2021

Proroga tecnica del servizio di ristorazione presso le Mense Borgo
Roma e S. Francesco dell’ESU di Verona per il periodo 01.01.2021 –
31.01.2021 – CIG 6182135B2E.

L 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”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
VISTO che con la Delibera di cui sopra, viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese PEG 2020 (allegato G);

PREMESSO che
• con Decreto del Direttore n. 181 del 24.07.2015 è stato aggiudicato l’appalto relativo alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione nella mensa Borgo Roma e San
Francesco
dell’ESU
di
Verona
per
il
periodo
01.08.2015-31.07.2020,
con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni alla ditta MARKAS S.R.L. con sede in Via
Macello 73, 39100, Bolzano, C.F. e P. IVA 01174800217;
• con Decreto del Direttore n. 151 del 17.09.2020 si è proceduto alla proroga del servizio di
ristorazione presso le Mense Borgo Roma e S. Francesco dell’ESU di Verona per il periodo
01.08.2020-31.12.2020 con la Società MARKAS S.R.L. - Via Macello 73, 39100 Bolzano, C.F.
e P. IVA 01174800217, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento;
CONSIDERATO che l’articolo 3 del contratto in parola al punto 4. recita “alla scadenza del contratto,
i servizi di cui si tratta potranno essere prorogati per il termine strettamente utile e per un
massimo di 6 mesi, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo
contraente. In tal caso l’appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime
condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza”;
VISTI la Delibera n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con i quali l’ANAC ha
affermato che la proroga (c.d. Proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità
di evitare un blocco dell’Azione amministrativa ancorandola la principio di continuità della
medesima azione (art. 97 Cost) nei soli, limitati eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro
contraente;
RILEVATO che al fine di procedere all’indizione della nuova procedura aperta telematica questa
Azienda ha stabilito di aderire alla piattaforma di e-procurement denominata Sintel che può
essere utilizzata anche da enti appartenenti ad altre Regioni, gestita da A.R.I.A. S.p.A.
sviluppato dalla Regione Lombardia in quanto prodotto che offre ottime garanzie ad un
costo notevolmente inferiore rispetto ai software acquistabili sul mercato;
VISTA la richiesta per l’utilizzo della piattaforma Sintel inviata via pec in data 30.07.2020 ad ARIA –
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti;
VISTA la nota prot. az. n. 0003195/2020 del 25.11.2020 con la quale ARIA – Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti, con sede in Via Torquato Taramelli 2, 20124 Milano C.F. e
P.IVA 05017630152, ha comunicato l’accoglimento della richiesta effettuata dall’ESU per
l’accesso alla piattaforma di e-procurement SINTEL per l’esecuzione delle procedure
telematiche delle gare indette dall’ESU di Verona;
CONSIDERATO che la stipula dell’accordo per l'utilizzo della piattaforma Sintel è avvenuto con
Decreto del Direttore n. 229 del 03.12.2020;
VISTA la nota prot. az.0003495/2020 del 30.12.2020 con la quale l’ESU di Verona, comunica a
MARKAS SRL di voler procedere con un ulteriore proroga tecnica per il servizio in oggetto,
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento, fissando il termine della
proroga stessa al 31.01.2020, utilizzando pertanto tutti i sei mesi previsti all’art. 3 del contratto
sopra citato;
PRESO ATTO che con nota prot. az. 0000005/2021 del 04.01.2021 la Società MARKAS S.R.L. ha
espresso la propria disponibilità alla proroga fino al 31.01.2021;
CONSIDERATO che in ragione della disposta proroga del Contratto Esecutivo, MARKAS S.R.L. sarà
tenuto ad eseguire, le prestazioni ivi contemplate agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti,
senza diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla proroga del servizio di ristorazione presso le Mense Borgo
Roma e S. Francesco per il periodo 01.01.2021-31.01.2021;
RITENUTO di registrare l’impegno di spesa presunta di € 20.000,00 sul capitolo/art. 703/0
“Manutenzione e funzionamento mense convenzionate” come di seguito ripartito:
- € 18.000,00.= sulla Mensa S. Francesco;
- € 2.000,00.= sulla Mensa Borgo Roma;
RILEVATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica;
VERIFICATO che il suddetto operatore è ancora in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
VISTA la disponibilità sul bilancio di previsione 2021/2023 – anno 2021;
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 procedere alla proroga tecnica del servizio ristorazione presso le mense San Francesco e Le
Grazie dell’ESU di Verona per il periodo 01.01.2021 – 31.01.2021 con la ditta MARKAS s.r.l. Via
Macello 73, 39100 Bolzano P.IVA 01174800217, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura di gara;
3. di registrare l’impegno di spesa di € 20.000,00 IVA compresa sulla missione 4 programma 7 titolo
1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0 “Manutenzione e funzionamento mense convenzionate”
del 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, come di seguito ripartito:
- € 18.000,00 = sulla Mensa S. Francesco;
-€

2.000,00 = sulla Mensa Borgo Roma;

4. 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;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo e il DEC è il dott.
Luca Bertaiola;
6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato è 6182135B2E;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza;
8. 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
L’Istruttore
(Carla Ambra)
IL DIRETTORE
Firmato
(Dott.ssa Francesca
Ferigo)
digitalmente da
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 20.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-103-703/0

del Conto

/

C

al n.

241/2021 – 242/2021

Verona,

08/01/2021

del Bilancio

2021/2023

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

IL RAGIONIERE
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
____________________

