DECRETO
DEL DIRETTORE

N.

OGGETTO:

300

DEL

30/11/2021

Ordinativo di fornitura “Convenzione per l’affidamento dei servizi di
pulizia e sanificazione, disinfezione e derattizzazione di immobili di
amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto”
stipula tra il soggetto aggregatore provincia di Vicenza e la RTI
orizzontale Cooperservice Società Cooperativa per azioni e Pulitori &
Affini S.p.a., per il servizio di pulizia straordinaria della mensa Le
Grazie di Borgo Roma- CIG 6900835D2E- CIG derivato ZF233F201E.

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
• la Provincia di Vicenza, in qualità di Soggetto Aggregatore, con determinazione dirigenziale n.
1191 del 15.08.2018, ha aggiudicato la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, per l’affidamento dei servizi di pulizie e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione
di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto, all’operatore
economico Coopservice società cooperativa per azioni e Impresa Pulitori & Affini SPA;
• in data 16.12.2020, la Provincia di Vicenza ha pubblicato sul portale la comunicazione di stipula
della Convenzione prot. 49852, sottoscritta in data 23.11.2020 con il suddetto RTI, attiva dalla
medesima data;
• le Amministrazioni/Enti contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura/contratti in quanto i
singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni da
una parte e il fornitore dall’altra;
• con Decreto del Direttore n. 90 del 28.04.2021 questa Azienda ha aderito alla Convenzione
stipulata dal soggetto aggregatore “Provincia di Vicenza” per l’affidamento del servizio di pulizia
e sanificazione disinfezione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del
territorio della Regione Veneto “stipulata e la RTI orizzontale Cooperservice Società
Cooperativa per azioni e Pulitori & Affini SPA, per la durata di 36 mesi per il servizio di pulizia
negli immobili dell’ESU ;
• con il medesimo provvedimento si è provveduto alla stipula del relativo contratto mediante la
sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura previsto nella suddetta Convenzione;
RITENUTO necessario procedere ad effettuare un ripristino igienico urgente della sala e dei relativi
bagni, con un intervento di pulizia di fondo e trattamento a cera della pavimentazione della
Mensa Le Grazie per poter procedere alla riapertura del servizio ristorazione presso la struttura;
RICHIAMATO l’art. 9 comma c) della Convenzione e punto 7 del Capitolato Tecnico che prevede che
le Amministrazioni/Enti possono richiedere l’integrazione e/o la modifica di quanto richiesto
nell’Ordinativo di Fornitura;
VISTA la nota ns prot. aziendale con la quale la ditta Pulitori & Affini S.p.a. con la quale quantifica un
costo complessivo dell’intervento effettuato nei giorni prefestivi e festivi dal 30/10/2021
all’1/11/2021 per un costo complessivo di € 2.252,92 IVA esclusa, cosi’ dettagliato:
Sabato 30 ottobre n. 10 operatori fascia oraria 8.00-18-00
- Domenica 31 ottobre n. 2 operatori fascia oraria 8.00-18.00
- Lunedi’ 1 novembre (festività) n. 2 operatori nella fascia oraria 8.00-18.00:
RITENUTO di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa per l’intervento di pulizia straordinaria
nel bar della mensa Le Grazie di Borgo Roma al costo complessivo di € 2.252,92 IVA esclusa;
RILEVATO che i costi per eventuali interferenze sono pari a zero;
RITENUTO l’importo congruo e l’offerta conforme alle esigenze di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che a seguito di accertata economia di spesa riferita all’impegno n. 180/2021 sul
capitolo/art. 703/0, è possibile procedere al disimpegno della somma di € 2.748,56;
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”;
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 gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di
Amministrazione Trasparente;
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 procedere alla riduzione per € 2.748,56 dell’impegno di spesa n.180/2021, a seguito di
accertata economia di spesa, imputato sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato
103, Capitolo/art. 703/0 “Manutenzione e funzionamento mense convenzionate” del bilancio di
previsione 2021/2023 - anno 2021;
3. di approvare l’ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione per l’affidamento dei servizi di
pulizia e sanificazione, disinfezione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non
sanitari del territorio della Regione Veneto” stipulata tra il soggetto aggregatore provincia di
Vicenza e la RTI orizzontale Cooperservice Società Cooperativa per azioni e Pulitori &Affini
S.p.a., per il servizio di pulizia straordinaria della sala refezione della mensa Le Grazie di Borgo
Roma effettuata il 30-31 ottobre e 1 novembre con la ditta Pulitori & Affini con sede a Brescia
in Via A. Grandi 2 P.IVA 02076190178;
4. di registrare la spesa complessiva di € 2.748,56 IVA inclusa sulla missione 4 programma 7 titolo
1 macroaggregato 103 Capitolo/art. 703/0 “Manutenzione e funzionamento mense
convenzionate” del bilancio di previsione 2021/2023 - anno 2021 che presenta la necessaria
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 dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo e il Direttore
dell’Esecuzione la Sig.ra Gelmini Maria
9. di dare atto che il codice identificativo assegnato è il seguente ZF233F201E;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
11. 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

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione impegno di € 2.748,56 sul capitolo/art.
4-7-1-103-703/0

del Conto
al n.

/
734/2021

C

del Bilancio

2021/2023

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

Verona, 30/11/2021
IL RAGIONIERE
Marco Finezzo
firmato
digitalmente da
Marco Finezzo
Note: 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
___________________
_
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