DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

304

DEL

06/12/2021

Affidamento servizio di ristorazione c/o i ristoranti/bar Le Grazie,
San Francesco e bar/ristorante Santa Marta e Cà Vignal. CIG
8987776363. Scorrimento aggiudicatario del Decreto del
Direttore n. 294 del 29/11/2021.

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. 181 del 24.07.2015 è stato aggiudicato l’appalto relativo alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione nella mensa Borgo Roma e San
Francesco dell’ESU di Verona per il periodo 01.08.2015 - 31.07.2020, con possibilità di
rinnovo per ulteriori due anni alla ditta MARKAS S.R.L. con sede in Via Macello 73, 39100,
Bolzano, C.F. e P. IVA 01174800217;

•

con Decreto del Direttore n. 151 del 17.09.2020 e 5 del 08.01.2021 si è proceduto alla proroga
del servizio di ristorazione presso le Mense Borgo Roma e S. Francesco dell’ESU di Verona
per il periodo 01.08.2020-31.01.2021 con la Società MARKAS S.R.L. - Via Macello 73, 39100
Bolzano, P. IVA 01174800217, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di
affidamento;

•

con Decreto del Direttore n. 22 del 01.02.2021 è stato disposto l’affidamento mediante
contratto ponte ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.c) del Codice appalti D.Lgs. 50/2016 a mezzo
affidamento diretto del servizio di ristorazione nella mensa San Francesco e bar Cà Vignal
alla ditta MARKAS S.R.L. con sede in Via Macello 73, 39100, Bolzano, C.F. e P. IVA
01174800217 per il periodo 01.02.2021-30.06.2021 e l’importo complessivo presunto di €
134,750,00 oltre IVA;

•

con Decreto del Direttore n. 58 del 12.03.2021 si è proceduto ad indire ai sensi degli art. 35 e
60 del D.Lgs 50/2016 una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione c/o i
ristoranti/bar Le Grazie, San Francesco, e bar/ristoranti Santa Marta e Ca’ Vignal per il periodo
di 5 anni (3 +2 di rinnovo) e alla prenotazione del relativo impegno di spesa per complessivi
€ 1.584.375,00;

•

con Decreto del Direttore n. 92 del 29.04.2021 è stato prorogato il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte relative alla procedura aperta in oggetto al giorno 11 maggio 2021
ore 12.00;

•

con Decreto del Direttore n. 101 del 24.05.2021 è stato preso atto che la procedura è andata
deserta in quanto non è stata presentata nessuna offerta;

•

con Decreto del Direttore n. 152 del 22.07.2021 è stato disposto l’affidamento mediante
contratto ponte ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.c) del Codice appalti D.Lgs. 50/2016 a mezzo
affidamento diretto del servizio di ristorazione nella mensa San Francesco e bar Cà Vignal
alla ditta MARKAS S.R.L. con sede in Via Macello 73, 39100, Bolzano, C.F. e P. IVA
01174800217 per il periodo 01.07.2021-31.12.2021;

•

con Decreto del Direttore n. 163 del 02.08.2021 è stato approvato il contratto ponte di cui al
Decreto del Direttore n. 152 del 22.07.2021 prevedendo le sedi Ristorante/Bar Mensa Le
Grazie e al Bar/Ristorante S. Marta per il medesimo periodo, con la ditta MARKAS S.R.L. con
sede in Via Macello 73, 39100, Bolzano, C.F. e P. IVA 01174800217;

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002324/2021 del 05.10.2021
la ditta affidataria del servizio ristorazione in contratto ponte dichiara che dal 01 gennaio 2022
non proseguirà con il servizio di ristorazione;
CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo azienda al n. 0002816/2021 del 26.11.2021 la
ditta MARKAS SRL conferma la volontà di non effettuare il servizio ristorazione presso le
strutture ESU a partire dal 01.01.2022;

CONSIDERATO che nel mese di ottobre sono state contattate le ditte che hanno effettuato il
sopralluogo per la partecipazione alla procedura aperta andata deserta per comprendere le
motivazioni per le quali le ditte stesse non hanno presentato offerta;
RILEVATO che le ditte hanno evidenziato che l’incertezza derivante della situazione pandemica da
Sars Covid 2 è stato il motivo principale per la non partecipazione alla procedura, oltre
l’incertezza derivante dai termini di esecuzione dei lavori presso la cucina della mensa Le
Grazie;
CONSIDERATO che con Decreti del Direttore n. 269, 270 e 271 del 10.11.2021 sono stati affidati i
lavori urgenti edili, elettrici, meccanici di ripristino della mensa Universitaria Le Grazie e che il
tempo di realizzazione degli stessi è fissato in 110 giorni dalla data di consegna lavori;
RILEVATO che la situazione di emergenza pandemica Sars Covid 2 in evoluzione nella “quarta
ondata” crea una situazione di incertezza che sconsiglia di indire una procedura aperta in
quanto per parametri economici e di durata potrebbe condurre, nella migliore delle ipotesi, ad
un esito analogo a quello della precedente procedura andata deserta;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 281 del 19.11.2021 è stato approvato l’avviso di
manifestazione di interesse per l’affidamento in urgenza e diretto del servizio di ristorazione
c/o i ristoranti/bar Le Grazie, San Francesco e bar/ristorante Santa Marta e Cà Vignal per un
tempo limitato dal 01.12.2021 al 31.07.2022 presso la mensa Le Grazie e il bar Santa Marta
e dal 01.01.2022 al 31.07.2022 presso la Mensa San Francesco il bar san Francesco, il bar
le Grazie, il bar Ca’ Vignal ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che le ditte interessate alla manifestazione di interesse dovevano presentare tra gli
altri documenti richiesti anche proprio preventivo per lo svolgimento del servizio in oggetto
entro il giorno 26 novembre 2021, ore 12,00 e che è stato fissato un importo a base di gara
pari ad € 6,50 oltre IVA per pasto intero;
CONDISERATO che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/215, avviene:
• secondo il criterio del minor prezzo, a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo
più basso
• anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che nei termini e con le modalità indicate dalla manifestazione di interesse sono
pervenuti i seguenti preventivi:
•

con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002817/2021 del 26.11.2021 ditta
Ristoservice S.r.l. con sede in Via Achille Grandi n. 80, 20862 Arcore (Monza e Brianza),
C.F. e P.IVA 08548450967 che ha presentato un’offerta a pasto intero pari ad € 5,7265 con
un ribasso percentuale dell’ 11,90% sul costo pasto;

•

con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002818/2021 del 26.11.2021 ditta Elior
Ristorazione S.p.a. con sede in Via Venezia Giulia 5/a 20157 Milano, C.F. e P.IVA
08746440018 che ha presentato un’offerta a pasto intero pari ad € 6,467 con un ribasso
percentuale pari al 0,51 % sul costo pasto;

VISTO che con Decreto del Direttore n. 293/2021 del 29.11.2021 è stato aggiornato il programma
Biennale dei servizi e forniture 2021/2022 - anno 2021 approvato con Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 294 del 29.11.2021 è stato affidato in urgenza ai
sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 il servizio di ristorazione c/o i ristoranti/bar Le Grazie,

San Francesco e bar/ristorante Santa Marta e Cà Vignal, per un tempo limitato dal
01.12.2021 al 31.07.2022 presso la mensa Le Grazie e il bar Santa Marta e dal 01.01.2022
al 31.07.2022 presso la Mensa San Francesco il bar san Francesco, il bar le Grazie, il bar
Ca’ Vignal alla ditta Ristoservice S.r.l. con sede in Via Achille Grandi n. 80 20862 Arcore
- Monza e Brianza P.IVA 08548450967 che ha presentato un’offerta a pasto pari ad €
5,7265 con un ribasso percentuale dell’ 11,90% sul costo pasto
RILEVATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002881/2021 del 03.12.2021 ditta
la ditta Ristoservice S.r.l. con sede in Via Achille Grandi n. 80 20862 Arcore - Monza e
Brianza P.IVA 08548450967 comunica la rinuncia all’affidamento del servizio ristorazione;
RITENUTO opportuno, per l’urgenza di procedere ai sensi dell’articolo 163 del Dl Lgs. 50/2016,
affidare il servizio di ristorazione c/o il ristorante/bar Le Grazie e bar/ristorante Santa Marta
per il periodo 01.12.2021-31.07.2022 e il ristorante/bar San Francesco e bar/ristorante Cà
Vignal per il periodo 01.01.2022-31.07.2022 alla ditta Elior Ristorazione S.p.a. con sede in
Via Venezia Giulia 5/a 20157 Milano, C.F. e P.IVA 08746440018 che ha presentato un’offerta
a pasto intero pari ad € 6,467 con un ribasso percentuale pari al 0,51 % sul costo pasto 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;
CONSIDERATO di procedere alla registrazione della spesa di € 15.000,00 IVA compresa per il mese
di dicembre 2021 come di seguito suddiviso:
- € 12.000,00 IVA compresa per la Mensa Le Grazie;
- € 3.000,00 IVA compresa per il Bar Santa Marta;
DATO ATTO che la registrazione della spesa per l’anno 2022 avverrà con successivo Decreto sul
bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022;
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 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 IL D. Lgs. 77/2021 convertito nella L. 108 del 29.07.2021;
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”;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario”;
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 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 prendere atto della nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002881/2021 del
03.12.2021 con la quale la ditta Ristoservice S.r.l. con sede in Via Achille Grandi n. 80 20862
Arcore - Monza e Brianza P.IVA 08548450967 comunica la rinuncia all’affidamento del
servizio ristorazione avvenuta con Decreto del Direttore n. 294 del 29.11.2021;
3. di annullare gli impegni di spesa n. 735/2021 e n. 736/2021 iscritti sul capitolo/art. 703/0 a
favore della società Ristoservice Srl;
4. di affidare in urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 il servizio di ristorazione c/o i
ristoranti/bar Le Grazie, San Francesco e bar/ristorante Santa Marta e Cà Vignal, per un
tempo limitato dal 01.12.2021 al 31.07.2022 presso la mensa Le Grazie e il bar Santa Marta
e dal 01.01.2022 al 31.07.2022 presso la Mensa San Francesco il bar san Francesco, il bar
le Grazie, il bar Ca’ Vignal alla ditta Elior Ristorazione S.p.a. con sede in Via Venezia Giulia
5/a 20157 Milano, C.F. e P.IVA 08746440018 che ha presentato un’offerta a pasto intero pari
ad € 6,467 con un ribasso percentuale pari al 0,51 % sul costo pasto nelle more della verifica
sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016;
5. di registrare l’impegno di spesa pari ad € 15.000,00 IVA compresa relativa al periodo
01/12/2021-31/12/2021 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 sufficiente disponibilità e così suddivisa:
- € 12.000,00 IVA compresa per la Mensa Le Grazie;
- € 3.000,00 IVA compresa per il Bar Santa Marta;
6. di dare atto che la registrazione della spesa per l’anno 2022 avverrà con successivo Decreto
sul bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022;

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 Francesca Ferigo;
9. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente 8987776363;
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)
Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 15.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-103-703/0

del Conto

/

C

n.

748/2021 – 749/2021

Verona,

06/12/2021

del Bilancio

2021/2023

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

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo
firmato digitalmente
da Marco Finezzo
Note: Il Ragioniere

_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

SEGRETERIA

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

