DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

176

DEL

17/09/2022

Proroga della concessione del servizio di erogazione di bevande calde
fredde, snack/merende CIG Z8E1FD4DCA.

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
;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 10 del 10.01.2018 è stata aggiudicata la concessione
del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e snack/merende, all’interno
della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129
Verona, a decorrere dal 15.01.2018 al 15.07.2021 CIG n. Z8E1FD4DCA. alla ditta
SUPERMATIC S.P.A. Via del Ronco Corto 28, 50143 Firenze (FI), P. IVA 04817720487;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore n. 72 del 29.03.2019 è stata recepita la fusione mediante
incorporazione nella ditta SUPERMATIC S.P.A delle ditte UNION CAFFE’ S.P.A., EUGENIA
S.R.L., FOLCO S.R.L, della successiva variazione di denominazione da SUPERMATIC SPA
a DAI S.P.A con sede legale in Trezzano sul Naviglio (Milano), Via Marconi n. 20, e sede
amministrativa in Via del Ronco Corto n. 28 Firenze, C.F. e P.IVA 04817720487e del
trasferimento della sede legale;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore n. 153 del 22.07.2021 è stata recepita l’operazione
straordinaria di conferimento di ramo d’azienda in data 29.10.2020 nella controllata
SOGEDA SRL con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.11.2020 e la modifica
della ragione sociale della Società conferitaria in SOGEDAI S.R.L. con sede legale in Via
F.lli Gracchi, 40/42 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano), C.F. e P. IVA 00060700689;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore n. 221 del 21/09/2021 è stata disposta la proroga
contrattuale con la ditta SOGEDAI S.R.L. con sede legale in Via F.lli Gracchi, 40/42 – 20092
Cinisello Balsamo (Milano), C.F. e P. IVA 00060700689, fino al 19/08/2022 rimodulando
l’importo del canone a seguito dell’accertata riduzione degli introiti a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid 19, per un importo di € 108,29 IVA esclusa a distributore per ogni
trimestre;
VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0001960/2022 del 10.08.2022 con la quale
questa Azienda chiede la disponibilità alla proroga del servizio dal 20.08.2022 fino al
31.10.2022;
VISTA la nota prot. az. 00019872021 del 16.08.2022 con la quale la ditta SOGEDAI SRL informa che
è favorevole ad una proroga contrattuale alle medesime condizioni contrattuali fino al
31/10/2022;
RITENUTO di prorogare della concessione del servizio di erogazione di bevande calde fredde,
snack/merende, mediante distributori automatici, all’interno della sede dell’ESU di Via
dell’Artigliere n. 9 e delle residenze di Corte Maddalene n. 5 e Piazzale Scuro 12 Verona
fino al 31/10/2022 nelle more di aggiudicazione della nuova procedura di gara;
VALUTATO di accertare la somma di € 628,34 IVA 22% inclusa sul capitolo 303/0 “Proventi di
altre gestioni facoltative” sul bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, per il periodo dal
20/08/2022 al 31/10/2022 come di seguito indicato:

IMMOBILE

Totale
distributori

Importo
esclusa

IVA Importo
inclusa

IVA

Via dell’artigliere 9

2

171,36

209,06

Corte Maddalene 5
Piazzale Scuro 12

3
1

257,04
86,63
515,03

313,59
105,69
628,34

Totale

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;
VISTO che con Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, è stato convertito in
legge con modificazioni il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto
Semplificazioni bis”, riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e
disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della
capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;
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;
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla
deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture;
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”;
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 Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.06.2022 ad oggetto “PIAO ESU Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024. Annualità 2022;
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 prorogare la concessione del servizio di erogazione bevande calde fredde, snack/merende,
mediante distributori automatici, all’interno della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e delle
residenze di Corte Maddalene n. 5 e Piazzale Scuro 12 Verona con la ditta SOGEDAI S.R.L.
con sede legale in Via F.lli Gracchi, 40/42 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano), C.F. e P. IVA
00060700689 per l’importo complessivo presunto di € 628,34 IVA 22% inclusa per il periodo
dal 20/08/2022 al 31/10/2022;
3. di accertare l’importo presunto di € 628,34 IVA compresa al Titolo 3 Tipologia 0100
Capitolo/art. 303/0 “Proventi di altre gestioni facoltative” sul bilancio di previsione 2022/2024
-anno 2002, come di seguito specificato:

IMMOBILE
Via dell’artigliere 9
Corte Maddalene 5
Piazzale Scuro 12
Totale

Totale distributori
2
3
1

Importo
compresa

IVA
209,06
313,59
105,69
628,34

4 di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente: CIG
Z8E1FD4DCA;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine
di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è
soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma
32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”.

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’accertamento di € 628,34 sul capitolo/art.
3-0100-303/0

del Conto
dal n.
Verona,

/

C

del Bilancio

252/2022 al n. 254/2022

2022/2024

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

17/09/2022
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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