DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

82

DEL

03/05/2022

Variazione impegni di spesa anno 2022 relativi al Decreto del Direttore
n. 65 del 30.04.2020 ad oggetto “Adesione al Contratto Quadro Consip
"SPC2" – Sistema Pubblico di Connettività 2 per la connettività internet
fissa degli immobili dell'ESU di Verona. CIG master 5133642F61 – CIG
derivato 82741772DD”.

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. 2 del 28.01.2022 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al
dott. Giorgio Gugole;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile
dell’Area Risorse Umane. Approvazione”;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 65 del 30.04.2020 è stata avviata la procedura per
l’adesione
al
Contratto-Quadro
CONSIP
“SPC
2”,
mediante
stipula
di
un contratto esecutivo con la VODAFONE ITALIA SPA, con sede legale in Ivrea, (Torino), Via
Jervis,13, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010
con le modalità di cui al sopra citato Piano dei Fabbisogni per un totale complessivo di
€ 177.312,58 oltre IVA e un periodo contrattuale di 47 mesi a partire dal 01.07.2020;
PRESO ATTO che sono stati assunti per l’anno 2022 i seguenti impegni di spesa:
Immobile
Sede Via Artigliere
Corte Maddalene
Mensa Le Grazie
Mensa S. Francesco
Via Seminario 12
Mensa Legnago
Mensa Vicenza
Mensa Via Pallone
Via Giuliari 2
Piazzale Scuro 12
Totali

Importo IVA compresa
n. impegno
€ 17.515,00
4/2022
€ 14.299,33
5/2022
€
401,14
6/2022
€
401,14
7/2022
€ 6.164,46
8/2022
€
400,40
9/2022
€
400,40
10/2022
€
400,40
11/2022
€ 1.151,30
12/2022
€ 13.898,78
13/2022
€ 55.032,35

capitolo/art.
123/0
409/0
707/0
707/0
404/0
707/0
707/0
707/0
409/0
409/0

CONSIDERATO che in base al piano dei fabbisogni, approvato con lo stesso Decreto del Direttore
n. 65 del 30.04.2022, sono stati introdotti nuovi servizi ed operatività per quanto riguarda la
Mensa S. Francesco mentre sono stati ridotti i servizi in Via Seminario 12 e chiuso il servizio
in Via Pallone, che hanno in parte modificato i costi previsti per l’anno 2022 rispetto al contratto
iniziale e che pertanto risulta necessario procedere ad una variazione degli impegni come di
seguito indicato:

Immobile
Sede Via Artigliere
Corte Maddalene
Mensa Le Grazie
Mensa S. Francesco
Via Seminario 12
Mensa Legnago
Mensa Vicenza
Mensa Via Pallone
Via Giuliari 2
Piazzale Scuro 12
Totali

Importo IVA compresa
n. impegno
€ - 52,12
4/2022
€ - 40,57
5/2022
€ + 0,02
6/2022
€ + 5.353,38
7/2022
€ - 3.532,20
8/2022
€ - 0,02
9/2022
€ -0,02
10/2022
€ - 333,67
11/2022
€ - 750,14
12/2022
€ - 13.102,52
13/2022
€ - 12.457,86

capitolo/art.
123/0
409/0
707/0
707/0
404/0
707/0
707/0
707/0
409/0
409/0

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020 così come modificato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 10 dell’11.04.2022;
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 che l’affidamento diretto nel regime derogatorio previsto dal D.L. 76/2020 art.1, comma 3 del
D.L. 76/2020 prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite atto a
contrarre, che sintetizza al suo interno l’intero percorso realizzato dalla stazione appaltante,
riportando gli elementi essenziali previsti nell’art.32, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016;
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. 12 del 29.04.2022 ad oggetto “Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2023-2024”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2022 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2022-2024”;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8
del 16.11.2021;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che in base al piano dei fabbisogni, approvato con lo stesso Decreto del
Direttore n. 65 del 30.04.2022, sono stati introdotti nuovi servizi ed operatività per quanto
riguarda la Mensa S. Francesco mentre sono stati ridotti i servizi in Via Seminario 12 e
chiuso il servizio in Via Pallone, che hanno in parte modificato i costi previsti per l’anno 2022
rispetto al contratto iniziale e che pertanto risulta necessario procedere ad una variazione
degli impegni come di seguito indicato:
Immobile
Sede Via Artigliere
Corte Maddalene
Mensa Le Grazie
Mensa S. Francesco
Via Seminario 12
Mensa Legnago
Mensa Vicenza
Mensa Via Pallone
Via Giuliari 2
Piazzale Scuro 12
Totali

Importo IVA compresa
n. impegno
€ - 52,12
4/2022
€ - 40,57
5/2022
€ + 0,02
6/2022
€ + 5.353,38
7/2022
€ - 3.532,20
8/2022
€ - 0,02
9/2022
€ -0,02
10/2022
€ - 333,67
11/2022
€ - 750,14
12/2022
€ - 13.102,52
13/2022
€ - 12.457,86

capitolo/art.
123/0
409/0
707/0
707/0
404/0
707/0
707/0
707/0
409/0
409/0

3. 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;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e quale DEC
il geom. Emanuele Volpato;
5. di dare atto che il codice identificativo assegnato è il seguente CIG master 5133642F61 – CIG
derivato 82741772DD;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
7. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
FF/ca

IL DIRETTORE
(dott.Giorgio Gugole)
Firmato
digitalmente da
dott. Giorgio Gugole
Note: Direttore
dell'ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € - 12.457,86 sul capitolo/art.
4-7-1-103-123/0 - 404/0 – 409/0 - 707/0

del Conto
dal n.

Verona,

/

C

del Bilancio

4/2022 al 13/2022
(variazioni)

2022/2024

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

03/05/2022
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
____________________
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