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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 7 DEL 11.04.2022 

 
 
 
Anno 2022 giorno 11 mese di aprile alle ore 14.30 presso la sede di 
Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona: 
 
 
 
 
 
Aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2022-2023 e del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 -
2024 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 

  P A 

1 Cau Sergio X  

2 Cossu Alberto X  

3 Facci Daniele X  

4 Gottin Leonardo X  

5 Valente Claudio X  

 
 
 
 

Valente Claudio 
 
Gugole Giorgio 
 
Davide Tommaso Dal Dosso 
Gambaretto Nicola 
Simonato Flavio 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

SENTITA la relazione del Presidente; 

PREMESSO che: 
 

 - in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore 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”; 
- l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. | programmi sono approvati nel rispetto 
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 
- la legge di stabilità 2017 ed in particolare l'art. 1 comma 424 prevede l'obbligo di 
approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2018; 
- il comma 7 secondo il quale il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
pubblicati: 

• sul profilo del committente, 

• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

• dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, 

• anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all'articolo 29, comma 4; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 è stato 

approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023, 
e il triennale 2022-2024 dei lavori ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 
VISTO  il  decreto n. 1257 del 30 novembre 2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca, 

prof.ssa Maria Cristina Messa, relativo al V bando in attuazione della Legge 338/2000, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2022, prevede il cofinanziamento fino al 
75% del costo totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di 
alloggi e residenze per studenti universitari;  

 
CONSIDERATO che gli iscritti all’Università di Verona sono in costante crescita e le strutture 

residenziali per studenti messe a disposizione da questa Azienda risultano sufficienti 
a far fronte, indicativamente, al 50% delle domande presentate dagli studenti per fruire 
dei posti letto disponibili;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2022 con la quale al fine di  

incrementare il servizio di residenzialità al fine di soddisfare le esigenze della sempre 
più numerosa comunità studentesca procede a pubblicare un “Avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di uno o più 
immobili da adibire ad uso residenza per studenti universitari ai sensi e per gli effetti 
del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1257/2021 in attuazione 
della Legge 338/2000” questa azienda; 

 
VALUTATO di assoluta priorità la partecipazione al V bando in attuazione della Legge 

338/2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2022 mediante la presentazione 
dei seguenti progetti:  

 



 
- acquisizione di immobili da destinare a residenza per studenti universitari data la carenza 

di posti letto disponibili;  
- realizzazione di un impianto fotovoltaico per la residenza per studenti universitari Borgo 

Roma sita in piazzale L.A. Scuro n. 12; 
- realizzazione nuovo sistema di climatizzazione per la residenza per studenti universitari 

Borgo Roma sita in piazzale L.A. Scuro n. 12; 
 
 
CONSIDERATO che per detta tipologia di interventi il V bando in attuazione della Legge 
338/2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2022 prevede la possibilità per le 
Aziende Regionali per il Diritto allo Studio universitario di richiedere un cofinanziamento pari 
al 75% del costo complessivo di ciascun intervento; 
 
VALUTATO necessario aggiornare il piano triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare la 

maggiore disponibilità economica per l’acquisizione di un immobile come di seguito 
riportato:  

 

 
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 

 

 
IMPORTI 

 

 
NOTE 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la 
residenza per studenti universitari Borgo Roma sita in 
piazzale L.A. Scuro n. 12 

€ 290.000,00 

importo indicato 
nel progetto 
definitivo 

Realizzazione nuovo sistema di climatizzazione per 
la residenza per studenti universitari Borgo Roma sita 
in piazzale L.A. Scuro n. 12 

€ 500.000,00 

importo indicato 
nel progetto 
definitivo 

Acquisto nuovo/i immobile/i da adibire a residenza 
per studenti universitari 

€10.000,000,00 

Importo 
complessivo 
presunto per 
l’acquisizione. In 
caso di esito 
positivo della 
domanda di 
cofinanziamento 
per un importo 
complessivo a 
carico di Esu 
pari al 25%  

 
RITENUTO necessario procedere ad aggiornare il programma biennale degli acquisti e dei 

servizi a seguito della necessità di indire verso la fine dell’anno la nuova procedura 
aperta per il servizio di ristorazione:  

  
 

PIANO ANNUALE SERVIZI E LAVORI 
PUBBLICI 

 

 
IMPORTO 

NOTE 

Adesione alla Convenzione per la fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni – Energia Elettrica 
19”– lotto 5 Veneto, per gli appartamenti di Via 
S. Toscana 9, Via Libera 6 e le Mense San 
Francesco e Le Grazie   

 
 

€ 202.500,00 
 



Concessione del servizio di lavanderie 
selfservice professionali presso le residenze 
dell’ESU di Verona 

€ 60.000,00 
 

Servizio di ristorazione c/o i ristoranti/bar Le 
Grazie, San Francesco e bar/ristorante Santa 
Marta e Cà Vignal 

€ 4.000,000,00 
 

Importo 
presunto per la 
durata di un 
quinquennio 

 
RITENUTO altresì di pubblicare il Programma Biennale aggiornato sul sito internet di questa 

Azienda nell'apposita sezione della pagina “Amministrazione trasparente” e, ai sensi 
dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 213 del 
Codice;  

 
CONSIDERATO che il presente atto dovrà essere inserito, a titolo di variazione, nei documenti 

di programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 22 della Legge Regione Veneto 29 novembre 2001, n. 39; 
 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
 
- Consiglieri presenti   N. 5 
- Consiglieri votanti  N. 5 
- Voti favorevoli  N. 5 
- Voti contrari   N. = 
- Astenuti   N. = 
 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E L I B E R A 

 

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art.3 della legge nr.241/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

 
2. di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 

2022-2023 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, approvato con 
Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021, predisposto ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 come di seguito riportato: 
 

 
PIANO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 

 

 
IMPORTI 

 

 
NOTE 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la 
residenza per studenti universitari Borgo Roma sita in 
piazzale L.A. Scuro n. 12 

€ 290.000,00 

importo indicato 
nel progetto 
definitivo 

Realizzazione nuovo sistema di climatizzazione per 
la residenza per studenti universitari Borgo Roma sita 
in piazzale L.A. Scuro n. 12 

€ 500.000,00 

importo indicato 
nel progetto 
definitivo 



Acquisto nuovo/i immobile/i da adibire a residenza 
per studenti universitari 

€10.000,000,00 

Importo 
complessivo 
presunto per 
l’acquisizione. In 
caso di esito 
positivo della 
domanda di 
cofinanziamento 
per un importo 
complessivo a 
carico di Esu 
pari al 25%  

 

 
PIANO ANNUALE SERVIZI E LAVORI 

PUBBLICI 
 

 
IMPORTO 

NOTE 

Adesione alla Convenzione per la fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni – Energia Elettrica 
19”– lotto 5 Veneto, per gli appartamenti di Via 
S. Toscana 9, Via Libera 6 e le Mense San 
Francesco e Le Grazie   

 
€ 202.500,00 

 

Concessione del servizio di lavanderie 
selfservice professionali presso le residenze 
dell’ESU di Verona 

€ 60.000,00 
 

Servizio di ristorazione c/o i ristoranti/bar Le 
Grazie, San Francesco e bar/ristorante Santa 
Marta e Cà Vignal 

€ 4.000,000,00 
 

Importo 
presunto per la 
durata di un 
quinquennio 

 
 

3. di inserire il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022-2023 e il 
Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024 così modificato, a titolo di variazione, 
nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 
 

4. di disporre la pubblicazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 
2022- 2023 e il Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024 così aggiornato sulla 
pagina web di questo ente, nell'apposita sezione della pagina “Amministrazione 
trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei lavori pubblici di 
cui all’art. 213 del Codice; 
 

5. di disporne la pubblicazione, in attuazione e secondo le disposizioni normativamente 
previste. 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 (Dott. Giorgio Gugole) (Dott. Claudio Valente) 

 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  

 

 

del Conto R / C del Bilancio  

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

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per uso 

amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno ____________ 
 
 
       IL DIRETTORE 

      
 ______________________________
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