
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 245  DEL 19/10/2021 

 

 
 
 

Adeguamento del progetto esecutivo e direzione dei lavori per il 
ripristino del centro cottura presso la mensa Le Grazie. CIG 
Z6430B2D01. 

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; 

 
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”;  

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.08.2021 con il 

quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al Direttore 
dell’ESU fino al 31 ottobre 2021; 

 
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 il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 
 
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. n. 236 del 07/12/2018, veniva 

incaricato lo Studio Boccuni della redazione del progetto, definitivo, 
esecutivo e direzioni lavori per il ripristino del centro cottura presso 
la mensa Le Grazie a seguito della sospensione dell’attività di 
centro cottura (conservazione, preparazione e cottura alimenti) nei 
locali siti in Strada Le Grazie 8, Verona a tutela della salute 
pubblica” disposta dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione, l’Azienda ULSS 9 Scaligera; 

 
 



 

PREMESSO che con 
 
                Decreto del Direttore n. 161 del 22.07.2019 con il quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) per i lavori di manutenzione straordinaria 
degli impianti presenti presso la mensa “Le Grazie” per un importo a base d’asta di                 
€ 302.496,79 di cui € 8.567,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo;  

 
                 Decreto del Direttore n. 249 del 25.10.2019 con il quale si è provveduto ad approvare i 

verbali di gara e a proporre l’aggiudicazione alla ditta Eredi Cirillo Luigi S.a,s, che ha 
presentato la miglior offerta con uno sconto percentuale pari al 17,297% sull’importo a 
base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di                         
€ 251.655,81 comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa; 

 
                 Decreto del Direttore n. 211 del 12.11.2020 con il quale questa Amministrazione ha risolto, 

ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 59 del Capitolato speciale 
d’appalto, il contratto di appalto stipulato con la ditta EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. di 
Pellegrino Rosa con sede in Via G. Della Monica 55 84083 Castel San Giorgio (SA) –C.F. 
e P.IVA 04275800656; 

 

VISTO che 

• Con nota prot. n. 0003048/2020 del 12.11.2020 l’Amministrazione comunica la risoluzione del 
contratto alla ditta EREDI CIRILLO S.A.S;  

• Con nota 0003088/2021 del 18.11.2020 la ditta Eredi Cirillo contesta i presupposti formali e 
sostanziali della risoluzione contrattuale chiedendo l’annullamento in autotutela del 
provvedimento; 

• Con nota 0003128/2020 del 20.11.2020 la ditta contesta la richiesta di “ripiegamento del 
cantiere” e lo sgombero delle aree di lavoro; 

• Con nota protocollo n. 0003252/2020 del 01.12.2020 l’Amministrazione rigetta la richiesta di 
procedere in autotutela all’annullamento del provvedimento di risoluzione contrattuale; 

• In data 9 dicembre 2020 viene redatto il verbale dello stato di consistenza dei lavori da parte 
del Direttore dei Lavori; 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000032/2021 del 07.01.2021 la ditta trasmette 
la propria documentazione integrativa al verbale dello stato di consistenza dei lavori; 

 
CONSIDERATO che con Direttore n. 29 del 06.02.2021 sono state approvate le risultanze del 

verbale di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Boccuni a seguito di 
risoluzione contrattuale in danno dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
presenti presso la mensa universitaria “Le Grazie” dal quale emerge che le opere 
contabilizzabili da parte del Direttore Lavori ammontano ad € 20.167,33, per opere 
eseguite secondo progetto ed € 656,00 per opere ordinate dalla Direzione dei lavori per 
un totale di € 20.823,33 oltre IVA 10% e oneri della sicurezza compresi; 

 
RILEVATO che  
 

• con nota registrata al protocollo aziendale al n 0000768/2021 del 29.03.2021 si interpella la 
ditta SOL.EDIL GROUP S.R.L., in qualità di secondo concorrente alla procedura in oggetto 
per chiedere la disponibilità in ordine all’affidamento alla stessa dei lavori; 
 

• con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000834/221 del 08.04.2021 la ditta SOL.EDIL 
GROUP S.R.L. con sede in Matino (Le) in Via Del Mare n.5, 73046 con C.F. e Partita IVA 
n.04319720753, dichiara la propria indisponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto in quanto 
impegnata già in altri cantieri; 



 

• con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000854/2021 del 12.04.2021 e la nota 
0000936/2021 del 20.04.2021 si interpella la ditta RE.T.I.C.E. S.r.l Via Dell'Artigianato, 40 
45021 Badia Polesine (RO) in qualità di terzo concorrente alla procedura in oggetto; 
 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000945/2021 del 21.04.2021 la ditta, 
RE.T.I.C.E. S.r.l si dichiara disponibile salvo alcune verifiche su alcuni prezzi relativi ai 
materiali che da qualche mese ormai, sono in continuo aumento, e a seguito di un sopralluogo 
per valutare lo stato del cantiere e degli interventi già effettuati; 
 

• Dopo aver effettuato il sopralluogo la ditta RE.T.I.C.E. in data 30 aprile 2021 con nota 
registrata al protocollo aziendale al n. 0001191/2021 del 05 maggio 2021 dichiara la propria 
indisponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto per lo stato del cantiere; 

 
CONSIDERATO che 
  

• con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0001257/2021 del  31.05.2021 si invita la ditta 
EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S ai sensi dell’art 108 comma 9 del D. Lgs. 50/2016  a provvedere 
al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree già allestite; 
 

• Con nota registrata al n. 0001373/2021 del 04/06/2021 viene fissato un incontro finalizzato 
alla programmazione del “ripiegamento del cantiere ed allo sgombero delle aree della Mensa 
Le Grazie; 
 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000613/2021 del 07.07.2021 la ditta EREDI 
CIRILLO LUIGI SAS dichiara che procederà allo sgombero soltanto successivamente alla 
liquidazione del dovuto risultante dal verbale di consistenza; 
 

• Con note registrate al protocollo aziendale al n. 0001878/2021 del 05.08.2021 e 
0002065/2021 del 01.09.2021 viene intimato ulteriormente alla ditta di procedere allo 
sgombero; 
 

• In data 06.09.2021 con nota prot. n. 0002100/2021 la ditta comunica di aver proceduto allo 
sgombero delle aree oggetto di cantiere; 

 

RILEVATO che con nota del 10 settembre 2021 prot.n. 0002145/2021 si chiede alla ditta EREDI 
CIRILLO LUIGI SAS di procedere alla consegna chiavi, con nota del 20 settembre 2021 
prot. n. 0002212/2021 si sollecita di procedere alla consegna chiavi, e in data 22 settembre 
2021 la ditta consegna le chiavi dell’immobile; 

 
RITENUTO necessario adeguare i documenti di progetto tenendo conto delle opere realizzate dal 

precedente affidatario; 
 
VISTA la nota prot.az. 0002324/2021 del 05.10.2021, con la quale la ditta MARKAS SRL, affidataria 

del servizio ristorazione in contratto ponte, dichiara che “alla scadenza naturale del 
contratto fissata al 31.12.2021, non intraprenderà una negoziazione finalizzata ad una 
proroga o ad un nuovo contratto ponte per l’affidamento 
del Servizio di Ristorazione” 

 
CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000306/2021 del 11.02.2021 

questa Azienda ha richiesto allo Studio Boccuni un preventivo per l’adeguamento del 
progetto e direzione dei lavori in parola; 

 



 

VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000363/2021 del 17.02.2021 con la quale lo 
Studio Boccuni fa pervenire la propria migliore offerta per l’adeguamento richiesto per un 
importo pari ad € 8.600,00 IVA e CNPAI esclusi; 

 
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’adeguamento della progettazione per procedere 

all’esecuzione dei lavori necessario per procedere al servizio ristorazione: 
 
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;  

 
VISTO che l’art. 9 del regolamento “Affidamento Diretto Puro” prevede che la scelta dell’operatore 

economico per affidamenti di importo inferiore a € 75.000,00 per servizi e forniture avviene: 

a) mediante comparazione di listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe, analisi prezzi praticati da altre amministrazioni;  
b) mediante confronto tra preventivi (caratterizzato da informalità e da un confronto tra le 
esigenze dell’amministrazione e la proposta di ciascun operatore economico consultato); 

 
VISTO che l’art. 15 del Regolamento stabilisce che l’affidamento avviene mediante Decreto del 

Direttore che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale (di cui 
all’art. 80 del D.lgs 50/2016) nonché del possesso dei requisiti tecnico – professionali, (di cui 
all’art. 83 del D.lgs 50/2016) ove richiesti; 

 
CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in 

considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione 
amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di 
economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale 
principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, 
n.241; 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto allo Studio Boccuni, con sede in Via Luigi 
Pirandello 9, 37139 Verona, C.F.  BCCLGU60L04L049O P. IVA 03471230239 
dell’adeguamento del progetto esecutivo e direzione dei lavori per il ripristino del centro cottura 
presso la mensa Le Grazie, per un importo pari ad € 8.600,00 IVA e CNPAIA esclusi; 

 
VISTA l’apposita autocertificazione resa dall’operatore economico, di attestazione del possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice;  
 
VERIFICATO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) effettuata dagli uffici sull’operatore 

economico; 
 
CONSULTATO il casellario ANAC relativamente all’operatore economico; 
 
EFFETTUATI i controlli sulla visura camerale dell’operatore economico;  
 
RITENUTO di non richiedere la costituzione di una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale con le modalità e le riduzioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  

 
CONSIDERATO che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; 
 
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 

deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 



 

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 C.d.A. numero 8 del 06/04/2021 relativa alla ratifica del Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.03.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2022 – 2023" 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023” 

 
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 affidare allo STUDIO BOCCUNI con sede in Via Luigi Pirandello 9, 37139 Verona C.F. 
BCCLGU60L04L049O P.IVA 03471230239 l’adeguamento del progetto esecutivo e direzione 
dei lavori per il ripristino del centro cottura presso la mensa Le Grazie, per un importo pari ad 
€ 8.600,00 IVA e CNPAIA 5% esclusi; 

 
3. di registrare l’impegno di spesa per € 11.016,60 IVA compresa sulla missione 4 programma 7 

titolo 2 macroaggregato 202 capitolo/art. 801/0 “Acquisto, costruzione e sistemazione mense” 
del bilancio di previsione 2021/2023 – anno 2021 che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 

 
4. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta 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; 
 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 
 

 



 

6. 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; 

7. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e come DEC 
il geom. Marco Sitta; 

8. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è Z6430B2D01; 
 
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 

10. 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. Francesca Ferigo) 

 



 

 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 11.016,60 sul capitolo/art. 
4-7-2-202-801/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2021/2023 

 

n. 677/2021 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona, 19/10/2021 

 

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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