DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

46

DEL

14/03/2016

Adesione alla proposta di estensione dell’iniziativa finalizzata ad
avvicinare ed interessare il mondo studentesco universitario allo
sport della pallavolo (art 3, comma 1, lettera l e art. 29, comma 1,
Legge Regionale 7 aprile 1997, n. 8). – CIG ZE318F3B7A.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31.12.2015 ad oggetto “Progetto
di bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2016”;
CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia
di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i
limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché
dalla programmazione triennale e annuale regionale;
RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso
la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore sportivo e
ricreativo, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera
l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,
nella parte in cui dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo
Studio collaborano nella promozione di attività sportive e ricreative;
CONSIDERATO che le più recenti innovazioni normative in materia di
Diritto allo Studio Universitario, apportate dal Decreto Legislativo 29
marzo 2012, n. 68, dispongono che le attività sportive, ricreative e
formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art.
3, comma 4, lettere d, g);

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 239 del 6 novembre 2015 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione per la realizzazione di una iniziativa finalizzata ad avvicinare
ed interessare il mondo studentesco universitario allo sport della pallavolo (art 3, comma 1,
lettera l e art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1997, n. 8)”, l’ESU di Verona,
Bluvolley Verona, e l’Associazione Amarcord hanno realizzato una iniziativa che,
unitamente ad altre attività, ha consentito la partecipazione gratuita degli studenti iscritti
all’Università degli studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona ed al
Conservatorio di Musica di Verona., nonché dei dottorandi e dei ricercatori dei medesimi
istituti, ad alcune partite casalinghe della squadra di pallavolo Calzedonia Verona della
Regular Season della Superlega Unipolsai 2015/2016, della Challenge Cup 2015/2016, e
della Del Monte Coppa Italia Superlega 2015/2016;
RILEVATO che l’attività di cui sopra, arrivata a conclusione, ha riscontrato il gradimento dei
beneficiari;
VISTA la comunicazione, assunta al protocollo aziendale 0000610/2016, dell’11 marzo 2016,
avente ad oggetto “Proposta di estensione dell’iniziativa finalizzata ad avvicinare ed
interessare il mondo studentesco universitario allo sport della pallavolo (art 3, comma 1,
lettera l e art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1997, n. 8)”, con la quale Bluvolley
Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale a
Verona in piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237, propone
all’ESU di Verona per la partita semifinale di Challenge Cup, in programmazione il 16
marzo 2016 alle ore 20.30 e per la seconda partita casalinga dei Play Off - la terza della
serie - in programmazione il 23 marzo 2016 alle ore 20.30, l’acquisto di n. 100 biglietti per
ciascuna delle due partite, settore di tribuna numerata nord/sud (ordinariamente messi in
vendita ad € 15,00 a biglietto), al prezzo di € 5,00 a biglietto, per complessivi € 1.000,00
IVA inclusa, al fine di consentire l’accesso gratuito agli eventi agli studenti iscritti
all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona ed al
Conservatorio di Musica di Verona, nonché ai dottorandi e ai ricercatori dei medesimi
istituti;
RILEVATO che, il prezzo proposto a biglietto è, pertanto, pari ad € 4,5454 + IVA al 10%
EVIDENZIATO che il Progetto di bilancio di previsione per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018,
approvato con Decreto del Direttore n. 301 del 31 dicembre 2015, con il quale è altresì
autorizzato l’esercizio provvisorio 2016, alloca sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 –
Macroaggregato 104 le risorse necessarie a sostenere i costi della proposta di cui sopra;
DATO ATTO che, per la peculiarità dell’iniziativa, non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.
26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché all’art. 1, comma 1, della
Legge 7 agosto 2012 n. 135, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto della
presente procedura di affidamento;
DATO ATTO, altresì, che, per le medesime motivazioni, sul MEPA non sono presenti meta
prodotti con caratteristiche analoghe a quelle indicate nella presente procedura di
affidamento;
RICHIAMATO l’articolo 125, comma 11, ultimo capoverso del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 nella parte in cui dispone la possibilità di affidamento diretto per servizi e forniture al di
sotto dei 40.000,00 euro;
RICHIAMATO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Regolamento per gli acquisti in economia di lavori,
beni e servizi, che dispone l’affidamento diretto per importi inferiori a 20.000,00 euro, nel caso
in cui non sia possibile ricorrere al MEPA;
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’
art. 1, comma 502, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),
ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00, non è
obbligatorio il ricorso al MEPA;

CONSIDERATO che l’offerta presentata rientra tra gli interventi per il Diritto allo Studio
Universitario, così come sopra normativamente definito e conveniente sotto il profilo
economico;
DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario procedere alla registrazione di spesa per l’importo
complessivo di euro 1.000,00 IVA inclusa;
RILEVATO che la liquidazione della spesa avviene su presentazione di fattura, mentre la
disponibilità dei beni acquisiti è contestuale all’approvazione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10
agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31 dicembre 2015;
VISTA la disponibilità del bilancio 2016;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di acquisire da Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con
sede legale a Verona in piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237:
- n. 100 biglietti per la partita semifinale di Challenge Cup, in programmazione il 16
marzo 2016 alle ore 20.30, settore di tribuna numerata nord/sud, al prezzo di € 5,00 a
biglietto,
- n. 100 biglietti per la seconda partita casalinga dei Play Off, in programmazione il 23
marzo 2016 alle ore 20.30, settore di tribuna numerata nord/sud, al prezzo di € 5,00 a
biglietto,
al fine di consentire l’accesso gratuito agli eventi agli studenti iscritti all’Università degli
Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona ed al Conservatorio di Musica di
Verona, nonché ai dottorandi e ai ricercatori dei medesimi istituti;
2. di registrare a tal fine, la somma di € 1.000,00, IVA compresa, sulla Missione 4 – Programma 7
– Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 1016 “Spese e convenzioni per attività sportive” del
bilancio di previsione 2016 - 2017- 2018, esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità, a
favore di Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede
legale a Verona in piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237;
3. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità
dell’obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e smi, in materia di armonizzazione contabile;

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avviene entro il 31.12.2016;
5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato è il seguente: CIG ZE318F3B7A;
6. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Gestione
Benefici e Servizi agli Studenti, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura 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;
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.
Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)
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Verona,
14/03/2016
IL RAGIONIERE
_Paolo Pasetto________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

SEGRETERIA
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

