
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 122 DEL 06/06/2019 

 

 
 
 
Indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 cp,,a 2 lett  b) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO aperta nel Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio di pulizie 
straordinarie di fondo a spot per le residenze dell’ESU di Verona  per 
l’anno 2019,– CIG n. ZC528B879D. 

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 la delibera 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. 15 del 09.11.2018 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la 

previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, Programma 
per  l’anno 2019”; 



CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio di pulizie straordinarie di fondo delle 
residenze all’uscita annuale degli studenti nei mesi di agosto e settembre, presso le residenze 
dell’ESU di  Verona di seguito indicate: 

a) Mazza, 5 – Verona 
b) Piazzale Scuro, 12 – Verona 
c) Giuliari, 2 – Verona 
d) Campofiore, 2b – Verona 
e) S. Vitale,9 – Verona; 
f) Seminario, 12 – Verona 
g) Corte Maddalene 

 
DATO ATTO che il servizio in oggetto pur rientrando nelle categorie merceologiche soggette ad 

aggregazione ai sensi del DPCM 24 dicembre 2015, non raggiunge le soglie massime di cui 
all’art. 1 del medesimo decreto e che al momento non risultano centri di aggregazione attivi per 
la specifica categoria merceologica;  

 
RILEVATO che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip ( art. 26 legge n. 

488/1999 e ss.mm) e che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione risulta essere 
presente il metaprodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento collocato 
all’interno del bando di  abilitazione servizi per la pubblica amministrazione categoria “Servizi di 
pulizia degli immobili e di disinfestazione”; 

 
VISTO in particolare il D.lgs n. 50/2016 il codice dei contratti pubblici, con riferimento all’art. 32, 

comma 2 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO pertanto opportuno indire una procedura di gara da espletare sul Mepa, Richiesta di 
Offerta (RDO) aperta a tutti i fornitori  iscritti nello specifico catalogo del Mercato Elettronico 
per il metaprodotto oggetto della gara al fine di acquisire il servizio in oggetto; 

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è garantire una situazione igienico sanitaria di pulizia 
di fondo degli alloggi; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di pulizie straordinarie di fondo a spot per le residenze 
dell’ESU di Verona; 

- il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Servizi” – Categoria “Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni “Servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione” integrate e/o 
modificate dalla documentazione di gara: 

CPV 90900000-6               Servizi di pulizia e disinfestazione; 

CPV 90910000-9 Servizi di pulizia - Disincrostazione 
CPV 90911000-6 Servizio di pulizia di alloggi, edifici e finestre 
CPV 90911100-7 Servizio di pulizia alloggi 
 

- di dare atto che l’importo presunto dell’appalto è pari a € 14.700,00 IVA esclusa comprensivi di 
oneri della sicurezza pari ad euro 490,00 non soggetti a ribasso; 

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett c) 
del d.lgs 50/2016 con ribasso percentuale; 

 



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 51 del d.lgs 18 aprile 216, n. 50, il presente appalto non è stato 
suddiviso in lotti poiché, l’entità delle prestazioni, la suddivisione rappresenterebbe un 
aggravio della procedura e sarebbe di ostacolo al corretto svolgimento del servizio; 

ACCERTATO che la spesa di cui al 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; 

 
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;  

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 per il diritto allo 

studio universitario”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 1 del 30.01.2019 – Approvazione del piano della 

performance 2019-2021; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 2 del 30.01.2019 – Approvazione del Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

 
D E C R E TA 

 
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  

 
2 di indire la procedura di affidamento di gara tramite RDO aperta a tutti i fornitori iscritti nello 

specifico catalogo del Mercato Elettronico per il metaprodotto oggetto della gara, per il servizio 
di pulizie straordinarie di fondo a spot per le residenze dell’ESU di Verona  per l’anno 2019, ai 
sensi dell’art, 36 comma 2 lett, b) del D.L.gs 50/2016 e s,m.i. ; 

  
2. di prenotare l’impegno di spesa di complessivi € 17.934,00 (iva inclusa) sulla missione 4 

programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art 408 “Spese di gestione e funzionamento 
dei servizi” sul bilancio di previsione 2019/2021 – anno 2019 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria; 



3. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità 
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giungo 2011 n. 118 e 
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile; 

4. di approvare la documentazione di gara, quali parti integranti del presente provvedimento: 

- disciplinare di gara all sub a) 
- relazione tecnica illustrativa all sub b) 
- informativa privacy per terzi all sub c) 
- modulo offerta con costo manodopera all sub d) 
- modulo metrature per residenza all sub e) 
- modulo offerta con suddivisione per residenze all sub f) 
- dichiarazione integrativa all sub g) 
- DGUE alle sub h) 
- Cronoprogramma indicativo all sub i); 

 
5. di dare atto che l’aggiudicazione viene disposta con il criterio del prezzo piu’ basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett b) del D.Lgs. 50/2016 ottenuto con lo sconto percentuale sul prezzo a 

base d’asta; 

6. di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Francesca Ferigo; 

7. di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Gelmini Maria coadiuvata 

dall’assistente operativa Sig.ra Villanova Maria Grazia; 

8. di dare atto che il codice identificativo di gara è ZC528B879D; 

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” per i 
provvedimenti di competenza. 

  

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
FF/mg 
 
 
AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIO 

           (Gelmini Maria)    

                                                       IL DIRETTORE 

                                                           (Dott.ssa Francesca Ferigo) 

                                                                     



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 17.934,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-408/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 
al n. 463/2019 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 06/06/2019 

 
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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