
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 268  DEL 28.12.2022 

 

 
 
 
 
Variazione degli accertamenti assunti con Decreto del Direttore n. 180 
del 20.09.2022 ad oggetto Concessione del servizio di distribuzione 
automatica di bevande calde/fredde e snack presso le sedi dell’ESU. 
CIG n. ZB83780604. 

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. 180 del 20/09/2022 è affidato il servizio in concessione 

di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e snack presso le sedi dell’ESU di Via 
dell’Artigliere n. 9, della residenza Corte Maddalene n. 5 e Piazzale Scuro n. 12 per la 
durata di tre anni con opzione di proroga di 180 giorni con la ditta IVS Italia S.p.a. con 
sede in Via dell’Artigianato 25 – 24058 Seriate (BG) P.IVA n. 03320270162 per un importo 
complessivo del canone pari a € 18.475,61 IVA 22% inclusa;  

 
RISCONTRATO a seguito di riesame da parte degli uffici dell’offerta economica presentata dalla ditta 

aggiudicataria una incongruenza tra l’indicazione della percentuale in aumento offerta 
(1%) sul canone di concessione di gara e il prezzo annuale offerto € 5.074,98 invece che 
€ 5.047,98;  

 
RITENUTO che la documentazione di gara prevede che in caso di difformità tra il prezzo espresso 

in cifre e quello espresso in lettere viene considerato valido quello più conveniente per 
l’Ente e pertanto il prezzo da considerare valido è quello espressamente indicato  
sull’offerta stessa pari ad € 5.074,98 IVA compresa; 

 
 
RITENUTO integrare il Decreto del Direttore n. 180 del 20/09/2022 come di seguito: 

 
 Anno 2022 

SEDE 
accertamento 

Cap 303/0 
Importo accertato 
con DD 180/2022 

integrazione  Totale nuovo 
accertamento 

Via dell'Artigliere  263 € 342,14 € 1,83 €    343,97 

corte Maddalene 264 € 513,21 € 2,74 €    515,95 

Piazzale Scuro 265 € 171,07 € 0,91 €    171,98 

TOTALE  € 1.026,42 € 5,48 € 1.031,90 

 
            Anno 2023 

SEDE 
accertamento 
Cap 303/0 

Importo accertato 
con DD 180/2022 

integrazione Totale nuovo 
accertamento 

Via dell'Artigliere  8 € 2.052,85 € 10,98 € 2.063,83 

corte Maddalene 9 € 3.079,27 € 16,47 € 3095,74 

Piazzale Scuro 10 € 1.026,42 € 5,49 € 1031,91 

TOTALE  € 6.158,54 € 32,94 € 6.191,48 

 
           Anno 2024 

SEDE 
accertamento 

Cap 303/0 
Importo accertato 
con DD 180/2022 

integrazione Totale nuovo 
accertamento 

Via dell'Artigliere  8 € 2.052,85 € 10,98 € 2.063,83 

corte Maddalene 9 € 3.079,27 € 16,47 € 3095,74 

Piazzale Scuro 10 € 1.026,42 € 5,49 € 1031,91 

TOTALE  € 6.158,54 € 32,94 € 6.191,48 

 
VALUTATO che gli importi relativi agli accertamenti per l’anno 2025 pari a € 5.159,58 IVA inclusa, 

come di seguito riportati saranno accertati nel bilancio di competenza con successivo 
provvedimento: 



 

SEDE Bilancio 2025 Capitolo/art. 

Via dell'Artigliere  € 1.719,86 303/0 

corte Maddalene € 2.579,79 303/0 

Piazzale Scuro € 859,93 303/0 

TOTALE € 5.159,58   

 
VISTA la L.R. Veneto n. 39 del 29/11/2001 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione”; 
 
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 integrare l’accertamento assunto con Decreto del Direttore n. 180 del 20/09/2022, con il quale 
è stato affidato il servizio in concessione di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e 
snack presso le sedi dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9, della residenza Corte Maddalene n. 5 e 
Piazzale Scuro n. 12 per la durata di tre anni con opzione di proroga di 180 giorni con la ditta IVS 
Italia S.p.a. con sede in Via dell’Artigianato 25 – 24058 Seriate (BG) P.IVA n. 03320270162 come 
di seguito indicato:  

Anno 2022 

SEDE 
accertamento 

Cap 303/0 
Importo accertato 
con DD 180/2022 

integrazione  Totale nuovo 
accertamento 

Via dell'Artigliere  263 €    342,14 € 1,83 €    343,97 

corte Maddalene 264 €    513,21 € 2,74 €    515,95 

Piazzale Scuro 265 €    171,07 € 0,91 €    171,98 

TOTALE  € 1.026,42 € 5,48 € 1.031,90 

 
Anno 2023 

SEDE 
accertamento 
Cap 303/0 

Importo accertato 
con DD 180/2022 

integrazione Totale nuovo 
accertamento 

Via dell'Artigliere  8 € 2.052,85 € 10,98 € 2.063,83 

corte Maddalene 9 € 3.079,27 € 16,47 € 3.095,74 

Piazzale Scuro 10 € 1.026,42 € 5,49 € 1.031,91 

TOTALE  € 6.158,54 € 32,94 € 6.191,48 

 
 
Anno 2024 



 

SEDE 
accertamento 

Cap 303/0 
Importo accertato 
con DD 180/2022 

integrazione Totale nuovo 
accertamento 

Via dell'Artigliere  8 € 2.052,85 € 10,98 € 2.063,83 

corte Maddalene 9 € 3.079,27 € 16,47 € 3095,74 

Piazzale Scuro 10 € 1.026,42 € 5,49 € 1031,91 

TOTALE  € 6.158,54 € 32,94 € 6.191,48 

 
3 di dare atto che gli importi relativi agli accertamenti per l’anno 2025 pari ad € 5.159,58 IVA 

inclusa, come di seguito riportati saranno accertati nel bilancio di competenza con successivo 
provvedimento: 

SEDE Bilancio 2025 Capitolo/art. 

Via dell'Artigliere  € 1.719,86 303/0 

corte Maddalene € 2.579,79 303/0 

Piazzale Scuro €    859,93 303/0 

TOTALE € 5.159,58  

 

4 di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo e il Dec il 
Geom Marco Sitta; 

5 di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente: CIG ZB83780604; 

6 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

7 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 

(Giorgio Gugole) 



 

 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di €  71,36  sul capitolo/art. 
3-0100-303/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 

dal n. 263/2022 al 265/2022 (integr.) 

8/2023 al 10/2023 (integr.) 

8/2024 al 10/2024 (integr.) 

ai sensi art.43 LR 29.11.01 n. 39.  

 

Verona, 28.12.2022 

 

Per IL RAGIONIERE 

 

 

 

_________________ 

 

 

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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