DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

295

DEL

29/11/2021

Lavori di Manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sito
in Piazzale L. A. Scuro n. 12 - Verona CIG 856479004D - CUP
D37C17000050005 - Autorizzazione al subappalto opere di isolamento
di sottotetto.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad
oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” 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. 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. 201 del 23.10.2020 si è proceduto ad indire tramite R.d.O. sul
MEPA una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 per affidare l’appalto di esecuzione dei lavori
di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sito in Piazzale L. A. Scuro n.12,
Verona, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, per l’importo di € 325.213,24
di cui € 28.096,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
con Decreto del Direttore n. 253 del 30.12.2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
della procedura negoziata per affidare l’appalto di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della copertura dell’edificio sito in Piazzale L. A. Scuro n.12, Verona, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Bernabè & Ballarin Impresa Edile
S.r.l. con sede in Piazza Cittadella n. 16 – 37122 Verona P.IVA 00281450239, per un importo
complessivo pari a € 354.466,28, IVA compresa;
VISTA la nota prot. az. 0002563/2021 del 27.10.2021 con la quale la ditta BERNABE & BALLARIN
SRL presenta istanza di subappalto per opere di isolamento sottotetto, con la ditta ISOLARE
SRL con sede in Via Monte Pertica 11, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza) C.F e P.IVA
03670200249 per l’importo di € 50.000,00 IVA esclusa, comprensivo di € 1.500,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO che con nota prot. az. 0002633/2021 del 04.11.2021 l’ESU di Verona ha richiesto la
documentazione integrativa per l’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs
50/2020;
VISTE le note prot. az. az. 0002750/2021 del 16.11.2021 e 0002812/2021 del 26.11.2021 con le quali
la ditta BERNABE & BALLARIN SRL ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
VISTO il contratto di subappalto sottoscritto tra la ditta BERNABE & BALLARIN SRL e la ditta
ISOLARE SRL;
VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. Codice delle leggi Antimafia;
RILEVATO che l’art. 83 co. 3 del codice prevede per i provvedimenti il cui valore complessivo non
supera i 150.000,00 euro non viene richiesta nessuna documentazione antimafia;
CONSIDERATO che l’ESU di Verona deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire
l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al
trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso
e considerato altresì che risulta opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento
espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell’istanza, in quanto sussistono tutte le
condizioni per l’autorizzazione al subappalto;
VISTO che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore di opere
pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di
questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
CONSIDERATO che, per il contratto di subappalto, non viene superato il limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 come modificato
dal D.L. 32/2019;

RITENUTO che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta
proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e
morale.
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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto
Codice degli appalti;
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 autorizzare la ditta BERNABÈ & BALLARIN Impresa Edile S.R.L. con sede in Piazza
Cittadella n. 16 – 37122 Verona P.IVA 00281450239 aggiudicataria dei lavori di Manutenzione
straordinaria della copertura dell’edificio sito in Piazzale L. A. Scuro n. 12 - Verona, a
subappaltare le opere di isolamento sottotetto, alla ditta ISOLARE SRL con sede in Via Monte
Pertica 11, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza) C.F e P.IVA 03670200249 per l’importo di
€ 50.000,00 IVA esclusa, comprensivo di € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso;
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m, e i. e che l’appaltatore e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice dovranno
trasmettere a questa amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Lavori e al responsabile della
sicurezza per gli adempimenti di competenza;

5. di precisare come stabilito dalla normativa vigente, che l’esecuzione delle prestazioni
affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa;
7.

di dare atto che il RUP è il geom. Emanuele Volpato;

8. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente 856479004D;
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/ca

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Emanuele Volpato)

IL DIRETTORE
(dott. Francesca Ferigo)
Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca
Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € ………… sul capitolo/art.

del Conto

/

C

del Bilancio

dal n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE

_________________

SEGRETERIA

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
____________________

