DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

44

DEL

15/03/2022

Adesione alla proroga della convenzione stipulata da Azienda
Zero – Regione Veneto con la ditta Sicuritalia Group Service
SCpA per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva e attività
correlate e di guardiania a favore degli enti che operano nel
territorio regionale del Veneto presso la residenza di Corte
Maddalene n. 5 per il periodo dal 16/03/2022 al 31/08/2022. Cig
derivato Z163597269.

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. 2 del 28.01.2022 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al
dott. Giorgio Gugole;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 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”;

VISTO che il servizio di guardiania/portierato, rientra nell’elenco delle categorie indicate nel D.P.C.M.
24.12.2015, secondo il disposto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui le amministrazioni pubbliche sono
obbligate ad approvvigionarsi tramite convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o altre centrali di
committenza regionali;
PREMESSO che questa Amministrazione con Decreto del Direttore n. n. 213 del 08.11.2018 ha
aderito alla convenzione stipulata da Azienda Zero – Regione Veneto, per il servizio di
vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania per la residenza di Corte Maddalene, per il
periodo 01/12/2018 al 15/09/2021 aggiudicata alla ditta Sicuritalia Group Service SCpA con
sede legale in Via Belvedere n. 2/A – 22100 Como – P.IVA 030003290131;
CONSIDERATO che successivamente con Decreto del Direttore n. 216 del 17.09.2021 ha aderito alla
proroga della convenzione stipulata da Azienda Zero – Regione Veneto con la ditta Sicuritalia
Group Service SCpA per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva e attività correlate e di
guardiania a favore degli enti che operano nel territorio regionale del Veneto – lotto 10
“servizio di guardiania – area di Verona per il periodo 16/09/2021 al 15/02/2022 con la ditta
Sicuritalia Group Service SCpA con sede legale in Via Belvedere n. 2/A – 22100 Como –
P.IVA 030003290131 per l’attività di portierato e attività correlate nella residenza di Corte
Maddalene n. 5;
CONSIDERATO che “Azienda Zero” iscritta presso l’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo
9 del decreto legge 24 aprile 214 n. 66, e da delibera ANAC n. 31 del 17 gennaio 2018:
• con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000451/2022 del 01.03.2022 comunica di
aver disposto la proroga fino al 31.12.2022 degli ordinativi di fornitura di cui all’oggetto, in
scadenza nel corrente anno, al fine di garantire la continuità dei servizi nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara;
• allegato al protocollo sopra citato viene trasmessa la nota con la quale l’operatore economico
RTI Sicuritalia Group Service Scpa con C.I.V.I.S. S.p.A. comunica la propria disponibilità alla
proroga confermando la validità dell’offerta presentata sino al 31.12.2022 come previsto
dall’art 5 della Convenzione in attesa dell’espletamento della nuova procedura;
VISTA la richiesta preliminare di servizio, inviata all’operatore economico con nota protocollo aziendale
n 469 del 03.03.2022 per un monte ore presunto pari a n. 3082 ore al costo orario di € 12,93
IVA esclusa per il periodo di riferimento relativamente alla copertura infrasettimanale dal
lunedì al venerdì di 14 ore dalle ore 18.00 alle ore 08.00 e per i giorni settimanali e festività
di h. 24.00 oltre a un monte ore n.100 presunto per eventuali integrazioni a richiesta corredato
dalle note operative guardiania, aggiornate a seguito della adozione del protocollo covid nelle
residenze e in ESU per la proroga del servizio con la scrivente Azienda;
VISTO che Sicuritalia Group Service SCpA ha inviato con nota registrata al protocollo aziendale al n.
0000502 del 08 marzo 2022 il Piano Dettagliato Interventi per un importo complessivo pari a
€ 39.850,26 IVA esclusa relativo a una tariffa oraria pari a € 12,93 su un monte di n. 3.082 ore
stimato;
VISTA la corrispondenza di quanto offerto alle richieste della Stazione Appaltante e riscontrata la
convenienza del prezzo applicato in convenzione;
CONSIDERATA la necessità di dare seguito alla proroga contrattuale nelle more di aggiudicazione
della nuova fornitura da parte del soggetto aggregatore con la ditta Sicuritalia Group Service
SCpA con sede legale in Via Belvedere n. 2/A – 22100 Como – P.IVA 030003290131, per
l’affidamento del servizio di guardiania/portierato per il mantenimento in sicurezza e custodia
dell’edificio per il periodo dal 16/03/2022 al 30/08/2022 per un importo complessivo presunto
pari a € 39.850,26 oltre IVA;;

DATO ATTO che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l’ordinativo di
fornitura nel caso di intervenuta aggiudicazione di una nuova gara regionale, senza che a
fronte di tale risoluzione l’appaltatore possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non
si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art.
26 comma 3 del d.lgs n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
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. 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 la stipula del contratto avviene attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura
così come stabilito dagli atti di Convenzione lotto 10 di gara “servizio di guardiania – Area di
Verona”;
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”;
VISTO il Decreto Semplificazioni bis recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure Decreto n. 77 del 31.05.2021 convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021;
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 Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2022 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2022-2024”;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8
del 16.11.2021;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di aderire alla proroga della convenzione stipulata da Azienda Zero – Regione Veneto per
l’affidamento del servizio di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli
enti che operano nel territorio regionale del Veneto – lotto 10 “servizio di guardiania – area di

Verona per il periodo 16/03/2022 al 31/08/2022 con la ditta Sicuritalia Group Service SCpA
con sede legale in Via Belvedere n. 2/A – 22100 Como – P.IVA 030003290131 per l’attività di
portierato e attività correlate nella residenza di Corte Maddalene n. 5 per l’importo complessivo
di € 39.850.26 oltre IVA;

3

di registrare l’impegno di spesa complessivo, pari a € 48.617.32 IVA compresa, sulla missione
4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 sul capitolo /art 408/0 “spese di gestione e
funzionamento dei servizi (alloggi propri)“ del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022,
che presenta sufficiente disponibilità;

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, come di seguito riportato:
-

€ 48.617,32 entro il 31/12/2022;

5

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;

6

di individuare quale responsabile del procedimento Francesca Ferigo;

7

di individuare come DEC il geom. Emanuele Volpato;

8

di dare atto che il codice identificativo di gara derivato assegnato è il seguente :. Z163597269;

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/mg

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)
Firmato digitalmente
da dott. Giorgio
Gugole
Note: Direttore
dell'ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 48.617,32 sul capitolo/art.
4-7-1-103-408/0

del Conto
n.
Verona,

/
281/2022

C

del Bilancio

2022/2024

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

15/03/2022
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
____________________

