
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 218 DEL 08/11/2018 

 

 
 
 
Adesione a convenzione stipulata da Azienda Zero – Regione Veneto  
per l’affidamento del  “Servizi di vigilanza attiva e attività correlate e 
di guardiania a favore degli enti che operano nel territorio regionale 
del Veneto” – Lotto 5 -  “servizio di vigilanza – Area di Verona” – 
stipulata con la ditta Rangers S.r.l., per il servizio di vigilanza attiva, 
telesorveglianza e pronto intervento per le residenze e la sede 
amministrativa dell’ESU di Verona per il periodo 1/12/2018 al 
15/09/2021. Cig di gara 7125003A78 CIG derivato n ZD825959BB. 

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; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21.09.2018 ad 

oggetto: “Conferimento temporaneo dell’incarico di Direttore 
dell’ESU di Verona” che attribuisce al medesimo la competenza 
per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente 
riservato ad altri organi; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la 

previsione di entrate e spese PEG 2018 (allegato G);  
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 28.03.2018 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017, Programma 
delle attività per l’anno 2018, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2017 e Programma delle attività per l’anno 2018 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 con Decreto del Direttore n. 74 del 26/04/2018 questa Azienda ha affidato il servizio di 

vigilanza con pronto intervento per tutti gli immobili dell’ESU di Verona, alla ditta “La Ronda 
Servizi di Vigilanza spa” con sede in Verona Via C Ferrari 5 – 37135 Verona CF e P.IVA 
02871470239 con durata massimo di 18 mesi (proroga inclusa) nelle more dell’aggiudicazione 
della convenzione stipulata dall’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV;  

 
CONSIDERATO che Azienda Zero subentrata il 01/01/2018 ai sensi delle DD.G.R. n. 563 del 

28/04/2017 e n. 1940 del 27/11/2017 nei rapporti giuridici all’Unità Organizzativa Acquisti 
Centralizzati SSR - CRAV, della Regione Veneto che opera all’interno della Direzione Risorse 
Strumentali SSR– CRAV in qualità di Centrale di Committenza per l’acquisto di beni e servizi 
per le strutture pubbliche regionali  ha aggiudicato con propria  delibera dirigenziale n. 139 del 
02/05/2018 una gara d’appalto telematica mediante procedura aperta per i servizi di vigilanza 
attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti che operano nel territorio regionale 
del Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, 
suddivisa in n. 10 lotti funzionali. n° gara 6782567 bandita con decreto della giunta regionale 
n. 135 del 26.07.2017; 

 
VISTA la comunicazione ns prot. aziendale n. 3582 del 20/09/2018 pos. 2/1 con la quale Azienda 

Zero informa dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione con RANGERS S.r.l.  
aggiudicatario del lotto 5 di gara “servizio di vigilanza – Area di Verona” della summenzionata 
procedura; 

 
VISTO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0004057/2018 del 17 ottobre 2018 questa 

Azienda trasmette a Rengers S.r.l. la richiesta preliminare di servizio relativa alla convenzione  
sopra indicata lotto 5 di gara  “servizio di vigilanza – Area di Verona” per l’espletamento dei 
servizi di seguito specificati: 
- Telesorveglianza allarmi per i seguenti immobili: 

o Residenza Universitaria Mazza, 
o Residenza Universitaria Campofiore, 
o Residenza Universitaria Piazzale Scuro, 
o Residenza Universitaria S. Vitale, 
o Sede Amministrativa ESU, 
o Residenza Corte Maddalene; 

- Pronto intervento presunti per le seguenti residenze/immobili: 

 

Residenza 
Quantità 

complessiva 

Corte Maddalena 34 

Seminario 34 

Mazza 34 

Campofiore 34 

Giuliari  34 

 P.zzle Scuro 59 

 S.Vitale 34 

 Sede Amministrativa ESU 62 

Totali 325 

 
 

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di cui sopra l’azienda Rangers S.r.l. ha inviato con nota 
registrata al protocollo aziendale al n. prot. 004294/2018 del 29 ottobre 2018 la bozza del 
Piano Dettagliato Interventi; 
 



VISTO la corrispondenza di quanto offerto alle richieste della Stazione Appaltante e riscontrata la 
convenienza del prezzo applicato in convenzione; 

 
RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Rangers S.r.l. con 

sede legale in Via Luca della Robbia n. 25- 36100 Vicenza – P.IVA 00864080247 per il 
periodo dall’1/12/2018 al 15/09/2021 scadenza naturale della convenzione sopracitata, per un 
importo complessivo pari a € 13.340,70 IVA inclusa; 

 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 
RITENUTO opportuno prenotare l’impegno di spesa pluriennale complessivo di € 13.340,70, IVA 

inclusa, per il quadriennio 2018/2021, per poter usufruire dei benefici economici che la 
convenzione garantisce fino al suo termine naturale che eccede il triennio 2018/2020; 

 
CONSIDERATO che il servizio di guardiania, rientra nell’elenco delle categorie indicate nel D.P.C.M. 

24.12.2015, secondo il disposto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui le amministrazioni pubbliche sono 
obbligate ad approvvigionarsi tramite convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o altre centrali di 
committenza regionali; 

 
RILEVATO che il servizio di pronto intervento è contemplato nelle attività correlate del servizio di 

guardiania, previsto nella Convenzione di cui sopra;  

 
RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di aderire alla Convenzione di cui all’oggetto e affidare il 

servizio di vigilanza e pronto intervento alla ditta Rangers S.r.l., con sede legale in Via Luca 
Della Robbia  n. 25 - Vicenza – P.IVA 00864080247 per il periodo 01/12/2018 al 15/09/2021, 
naturale scadenza della Convenzione in oggetto, per gli importi di seguito riportati: 

 

IMPORTO TOTALE DUE SERVIZI 2018 2019 2020 2021 totale 

Residenza Corte Maddalene 57,34 688,08 688,08  494,71 €   1.928,21 €  

 Residenza Seminario  14,64 €   175,68 €   175,68 €   131,76 €   497,76 €  

 Residenza Mazza  57,34 €   688,08 €   688,08 €   494,71 €   1.928,21 €  

 Residenza campo Fiore  57,34 €   688,08 €   688,08 €   494,71 €   1.928,21 €  

 Residenza Giuliari   14,64 €   175,68 €   175,68 €   131,76 €   497,76 €  

 Residenza P.zzle Scuro  71,98 €   863,76 €   863,76 €   494,71 €   2.294,21 €  

 Residenza S.Vitale  57,34 €   688,08 €   688,08 €   494,71 €   1.928,21 €  

 Sede Amministrativa ESU  71,98 €   863,76 €   863,76 €   538,63 €   2.338,13 €  

Totali  402,60 €   4.831,20 €   4.831,20 €   3.275,70 €   13.340,70 €  

 
 
DATO ATTO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 4323 del 31/10/2018 a trasmettere 

la comunicazione di recesso dalla ditta “La Ronda Servizi di Vigilanza spa” con sede in Verona 
Via C Ferrari 5 – 37135 Verona CF e P.IVA 02871470239, per i servizi di pronto intervento, 
con i previsti 30 giorni di tempo; 

 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2017 ad oggetto “Modifica all’art. 7 

del Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, in seguito al correttivo dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56”;  

 



 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”;  

 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di 

Amministrazione Trasparente; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 36 

riguardante le procedure negoziate sottosoglia;  
 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto allo 

studio universitario”; 
 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 02 del 30/01/2018 avente ad oggetto:” 
Approvazione del Piano della Performance 2018 – 2020”; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 30/01/2018 avente ad oggetto: 

”Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020.”; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 

16 del 22.12.2017; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

 
D E C R E TA 

 
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  

 
2. di aderire alla convenzione stipulata da Azienda Zero – Regione Veneto che opera all’interno 

della Direzione Risorse Strumentali SSR– CRAV in qualità di Centrale di Committenza per 
l’acquisto di beni e servizi per le strutture pubbliche regionali  che ha aggiudicato con propria  
delibera dirigenziale n. 139 del 02/05/2018 una gara d’appalto telematica mediante procedura 
aperta per i servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti che 
operano nel territorio regionale del Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione 
di proroga per ulteriori 6 mesi, suddivisa in n. 10 lotti funzionali. n° gara 6782567 bandita con 
decreto della giunta regionale n. 135 del 26.07.2017; 
 

3. di affidare alla ditta Rangers S.r.l., con sede legale in Via Luca Della Robbia  n. 25 – 36100 
Vicenza – P.IVA 00864080247 il servizio di vigilanza attiva, telesorveglianza e pronto 
intervento per le residenze e la sede amministrativa dell’ESU di Verona, 1 – lotto 5 “Servizio di 
vigilanza – area di Verona”  per il periodo 1/12/2018 al 15/09/2021; 
 

4. di registrare l’impegno di spesa complessivo, pari a € 13.340,70 iva inclusa, sulla missione 4 
programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2018/2020, come di 
seguito riportato: 
 

IMPORTO TOTALE 
SERVIZI 

VIGILANZA/GUARDIANIA 

Capitolo 
/art. 

2018 2019 2020 2021 totale 

Residenza Corte Maddalene 408/0 57,34 688,08 688,08  494,71 €   1.928,21 €  

 Residenza seminario 404/0  14,64 €   175,68 €   175,68 €   131,76 €   497,76 €  



 Residenza Mazza 408/0  57,34 €   688,08 €   688,08 €   494,71 €   1.928,21 €  

 Residenza campo Fiore 408/0  57,34 €   688,08 €   688,08 €   494,71 €   1.928,21 €  

Residenza Giuliari  408/0  14,64 €   175,68 €   175,68 €   131,76 €   497,76 €  

 Residenza P.zzle Scuro 408/0  71,98 €   863,76 €   863,76 €   494,71 €   2.294,21 €  

 Residenza S.Vitale 408/0  57,34 €   688,08 €   688,08 €   494,71 €   1.928,21 €  

 Sede Amministrativa ESU 122/0  71,98 €   863,76 €   863,76 €   538,63 €   2.338,13 €  

Totali    402,60 €   4.831,20 €   4.831,20 €   3.275,70 €   13.340,70 €  

 
5. di dare atto che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di 

servizi di cui all’art. 1677 c.c., l’aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per 
esercizi non considerati nel bilancio; 
 

6. di procedere alla registrazione ed imputazione delle somme relative agli esercizi successivi al 
2020, ad intervenuta approvazione dei corrispondenti bilanci previsionali da parte dell’organo 
competente, cui si procederà all’invio dell’elenco dei provvedimenti di spesa assunti; 

 
7.  di dare atto che il codice identificativo di gara derivato assegnato è il seguente: CIG è 

ZD825959BB. 

 
8.   di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente 

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, come di seguito riportato: 

 

2018 2019 2020 2021 Totale 

 402,60 €   4.831,20 €   4.831,20 €   3.275,70 €   13.340,70 €  

 
9. di nominare quale RUP la Sig.ra Gelmini Maria; 

 

10. di dare atto che la forma contrattuale si identifica nella sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura 

trasmesso alla ditta fornitrice; 

 

11. 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; 
 

12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 
 

13. 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 PATRIMONIO 

              (Gelmini Maria)    

                                                       IL DIRETTORE 

                                                           (Dott.ssa Francesca Ferigo) 

                                                                    



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 10.065,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-122/0 – 404/0 – 408/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2018/2020 

 
dal n. 610 al 617/2018 

211 al 218/2019 
91 al 98/2020 

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

 
Verona, 09/11/2018 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

 
 

 

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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