DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

160

DEL

10/09/2013

Impegno di spesa per il corso di lingua italiana per studenti universitari
stranieri per il periodo 19 agosto – 11 settembre 2013.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad
oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle
performance 2013 - 2015”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.13 con la
quale si approva il programma di attività per l’anno 2013;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 131 del 10.07.2013 questa
Azienda ha approvato la realizzazione di un Corso estivo di Lingua e
Cultura Italiana per Stranieri – anno 2013;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire i servizi relativi
all’organizzazione del corso di lingua italiana per studenti universitari
stranieri per il periodo 19 agosto – 11 settembre 2013 quali seminari,
visite guidate, laboratori, escursioni in località di interesse turistico e
culturale;

DATO ATTO inoltre che
• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge n.
488/1999 e all’art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di affidamento;
• sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non sono presenti servizi
con caratteristiche analoghe a quelle indicate nella presente procedura di
affidamento;
VISTO che l’affidamento in argomento può formare oggetto di negoziazione diretta ai sensi
dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. che disciplina i lavori, servizi e
forniture in economia;
PRESO ATTO, in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da
interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento, che
pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi per la sicurezza sono pari a
zero trattandosi di mera prestazione di servizi;
RICHIAMATI:
•

l’art. 5 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il
quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

•

l’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile
unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico;

•

l’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTI i seguenti preventivi
OGGETTO

CENA FINALE

SERVIZIO
FOTOGRAFICO

DITTA

AL.CE srl
Ristorazione
FOTO
OTTICA
MORENO
s.n.c.

P.IVA

IMPORTO IVA
RITENUTA
COMPRESA

DATA
ESECUZIONE
DEL
SERVIZIO

03205910247

€ 2.405,00

11.09.2013

01807660236

€ 121,00

11.09.2013

RITENUTE congrue le offerte presentate e pertanto necessario procedere ad impegnare
l’importo complessivo di € 2.526,00.=;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute
alla richiesta nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara
(CIG);
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 “modifica al
regolamento per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi
e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento del codice dei Contratti Pubblici”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche
ed integrazioni, il quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di lavori servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di affidare i servizi per l’organizzazione del corso di lingua e cultura italiana per studenti
universitari stranieri per il periodo 19 agosto – 11 settembre 2013 alle ditte di seguito
indicate:

OGGETTO

Servizio
Fotografico
Cena Finale

DITTA

PARTITA IVA

FOTO OTTICA 01807660236
MORENO S.N.C.
AL.CE.
s.r.l.
Ristorazione

03205910247

IMPORTO IVA
RITENUTA
COMPRESA

DATA
ESECUZIONE
DEL SERVIZIO

€ 121,00

11.09.2013

€ 2.405,00

11.09.2013

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.526,00 sul capitolo U10-1012 “Attività culturali e
ricreative, scambi con l’estero” del bilancio 2013 che presenta la necessaria copertura;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo dell’Area
Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;
5. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell’art.
44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio competente, nel

caso di forniture e servizi, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e
qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
6 di dare atto che i codici identificati di gara sono i seguenti:
 FOTO OTTICA MORENO: Z780B695E0;
 AL.CE SRL: Z0F0B69602;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento al dott. Marco Saglia quale responsabile del
procedimento per l’organizzazione del corso;
8. 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.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
FF/ca
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UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

FIRMATO
DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunto
impegno di spesa
DATA: 12/09/2013 11:32:11

SEGRETERIA

al n.
Verona,

/

C

2.526,00

del Bilancio

414 e n. 415

sul cap.

UPB 10 - 1012

2013

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

10/09/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

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
____________________

