
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 270  DEL 10/11/2021 

 

 
 
 
 
Aggiudicazione Lavori edili di ripristino urgenti della mensa 
universitaria Le Grazie.  CIG 8969502B32. 
 CUP D38C17000420005.  CUI L01527330235202100003. 

 

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. 7 del 28.10.2021 con il 

quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al Direttore 
dell’ESU fino al 31 dicembre 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); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020, Programma 
delle attività per l’anno 2021, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2020 e Programma delle attività per l’anno 2021 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.161 del 22.07.2019 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;  

• con Decreto del Direttore n. 249 del 25.10.2019 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; 

• con Decreto del Direttore n. 211 del 12.11.2020 questa Amministrazione ha risolto, per grave 
ritardo dell’appaltatore 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; 

• con Decreto del 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 è stata 
interpellata 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 SOL.EDIL 
GROUP S.R.L. con sede in Matino (Le) alla Via Del Mare n.5 CAP 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 nota 
0000936/2021 del 20.04.2021 è stata interpellata 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 a seguito 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. 000613/2021 del 07.07.2021 la ditta EREDI 
CIRILLO 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 EREDI CIRILLO di 
procedere allo sgombero; 

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



 

• le note del 10 settembre 2021 prot.n. 0002145/2021 si chiede alla ditta EREDI CIRILLO  di 
procedere alla consegna chiavi, del 20 settembre 2021 prot. n. 0002212/2021 con la quale 
si sollecita di procedere alla consegna chiavi  

• la nota del 22 settembre 2021 prot. az. 0002233/2021 con la quale la ditta consegna le chiavi 
dell’immobile; 
 

VISTI  

• il D. Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;  
 

• il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva 
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica; 

 
VISTO che con Decreto del Direttore n. 261 del 05.11.2021 è stato aggiornato il programma 

Triennale anno 2021 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 
03.11.2020; 

 
VISTO il Decreto del Direttore n. 264  del 08.11.2021 con il quale si approva il progetto esecutivo 

opere edili per lavori urgenti per il ripristino della Mensa Universitaria Le Grazie;  
 
VISTO il quadro economico che riporta un totale a base d’asta pari ad € 143.476,10 oltre oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.360,06 e IVA di legge; 
  
RITENUTO necessario e urgente procedere ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  

all’affidamento per l’esecuzione dei lavori in quanto, a causa della risoluzione del contratto 
relativo alla gara d’appalto aggiudicata per i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 
adibito a ristorazione della mensa Le Grazie, si è venuto a creare un evento imprevisto e 
imprevedibile , non dipendente dall’Amministrazione, che pone l’appaltante in una situazione 
di somma urgenza per salvaguardare e consentire l’espletamento del servizio ristorazione; 

 
DATO ATTO che per l’intervento in oggetto si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato 

mediante richiesta di preventivi a mezzo pec consultando le seguenti ditte del settore: 
 

DITTA PROT. AZ.  DATA 

BERNABE’ & BALLARIN SRL 0002644/2021 05.11.2021 

CAMPAGNOLA GEOM. GIORGIO 
COSTRUZIONI GENERALI SRL 

0002645/2021 05.11.2021 

NORD COSTRUZIONI SRL 0002646/2021 05.11.2021 

 
 VISTO che il termine previsto per la presentazione dei preventivi è stato fissato nel giorno 09 

novembre 2021, entro le ore 12,00; 
 
RILEVATO che entro il termine sopra indicato sono pervenuti i seguenti preventivi: 
 
 
 
 



 

DITTA PROT. AZ.  DATA 

BERNABE’ & BALLARIN SRL 0002672/2021 08.11.2021 

NORD COSTRUZIONI SRL 0002685/2021 09.11.2021 

   

 
 
RISCONTRATO che il preventivo ns. prot. az. 0002685/2021 del 09.11.2021 della ditta NORD 

COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Villafontana 51, 37050 Oppeano (Verona) C.F. e 
P. IVA 03742720232 è risultato il più conveniente per un importo complessivo di € 131.266,28 
al netto degli oneri per la sicurezza oltre IVA;  

 
RILEVATO che il ribasso offerto risulta congruo considerata la tipologia di lavorazioni e l’urgenza di 

intervenire;  
 
RITENUTO opportuno, per l’urgenza di procedere, di affidare i lavori in oggetto alla ditta  NORD 

COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Villafontana 51, 37050 Oppeano (Verona) C.F. 
e P. IVA 03742720232 nelle more della  verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.L.gs 50/2016; 

 
DATO ATTO che la spesa del presente atto risulta necessaria onde evitare gravi danni patrimoniali 

certi e gravi all’ESU; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, alla consegna dei lavori 

in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.l.gs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 163 del D.L.gs. 50/2016 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
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;  

 
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”; 

 
VISTE le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 

17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture;  

 
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 in urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 i lavori edili urgenti per il 
ripristino della mensa universitaria Le Grazie alla ditta NORD COSTRUZIONI SRL con sede 
legale in Via Villafontana 51, 37050 Oppeano (Verona) C.F. e P. IVA 03742720232 come da 
preventivo registrato al protocollo aziendale al n. 0002685/2021 del 09.11.2021 per un 
importo complessivo di € 131.266,28 al netto degli oneri per la sicurezza oltre IVA;  
 

3. di procedere alla riduzione della prenotazione di spesa n. 697/2021 per la somma di € 
146.988,97 assunta con Decreto del Direttore n. 264 del 08.11.2021; 
 

4. di registrare l’impegno di spesa di € 146.988,97 oneri per la sicurezza ed 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 sufficiente disponibilità; 
 

5. 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; 
 

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

7. 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; 
 

8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il geom. Marco Sitta; 
 

9. di dare atto che il codice identificativo assegnato è il seguente 8969502B32; 
 

10. di demandare agli uffici competenti la redazione del contratto di appalto per l’affidamento in 
oggetto, 
 

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

12. 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 

      

         IL DIRETTORE  
             (dott. Francesca Ferigo) 

 



 

 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 146.988,97 sul capitolo/art. 

4-7-2-202-801/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2021/2023 

 

n. 701/2021 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona, 10/11/2021 

 

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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