
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 209 DEL 07.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio per l’aggiornamento del Certificato Preven zione Incendi 
presso la cucina e la Mensa San Francesco. CIG Z4E0 79655F 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

con la 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. 29 del 19.12.2011 con 

la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione 2 del 22.02.2012 con la 

quale si approva il programma di attività per l’anno 2012; 
 
PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 

27.02.2003 l’Università degli Studi di Verona e l’ESU di Verona hanno 
approvato una convenzione sottoscritta in data 24 aprile 2004 per la 
concessione in uso perpetuo e gratuito di alcuni immobili tra i quali è 
compresa la Mensa  San Francesco; 

 
VISTA la recente evoluzione normativa in materia di prevenzione incendi 

D.P.R. 151/2011 e i successivi adeguamenti normativi apportati; 
 



 

 
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18.03.2008 è stata 

aggiudicata definitivamente alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.a. la gara per 
“l’affidamento del servizio di ristorazione nella Mensa Universitaria S. Francesco e la gestione 
dell’attiguo bar tavola calda entrambi siti in Verona Viale dell’Università 4; il servizio di 
ristorazione nella mensa Universitaria Le Grazie, l’allestimento dei locali e la gestione del Bar 
Tavola Calda attiguo alla Mensa Universitaria Le Grazie”; 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale di gara prevede a carico della ditta gli oneri 

di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (compresi gli oneri conseguenti all’utilizzo 
degli ascensori, montacarichi, impianti elettrici, idraulici, termosanitari, di raffrescamento e 
riscaldamento nonché di addolcimento dell’acqua);   

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 della convenzione sottoscritta tra ESU di Verona e Università 

fanno capo a questa Amministrazione tutti i costi necessari per la messa a norma del 
fabbricato; 

 
CONSIDERATO che questa Azienda ritiene necessario procedere a sostenere direttamente le 

spese per verificare lo stato di fatto, in relazione alla prevenzione incendi dell’immobile 
Mensa San Francesco; 

 
ATTESO che tale attività di aggiornamento della pratica di prevenzione incendi è finalizzata alla 

rilevazione dei punti di criticità e all’individuazione delle soluzioni per elevare lo standard di 
sicurezza; 

 
VISTO che la Regione del Veneto con DGR n. 3505 del 30 dicembre 2010 ha destinato all’ESU di 

Verona per la realizzazione di interventi di messa a norma nella Mensa San Francesco i 
seguenti finanziamenti: 

  € 20.000,00 per la realizzazione di interventi di protezione antincendio 
 € 50.000,00 per la produzione, trasformazione trasporto distribuzione utilizzazione 

dell’energia elettrica e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 
CONSIDERATO che per realizzare le attività di aggiornamento antincendio sia per la cucina che per 

l’immobile mensa San Francesco appare necessario affidare il servizio ad un tecnico abilitato 
con specifica esperienza; 

 
RILEVATO che, detto servizio non può essere svolto da personale individuato tra i dipendenti in 

servizio presso l’Azienda per carenza di competenza e di esperienza; 
 
VISTO che l’affidamento della fornitura 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; 

 
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.; 
 
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); 

 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta 55 A S.N.C. di Masini Gianluca e Soso Diego con sede in 

Via Borina 209/C  San Bonifacio (VR) P.IVA 03959470232 registrata al protocollo aziendale 



 

al n. 3889. pos. n. 47/1 del 05/12/2012 per un importo complessivo pari a € 9.500,00 + 
IVAcosì suddiviso: 

 
NUMERO ATTIVITA’  IMPORTO 
1 Redazione richiesta di Esame Progetto presso il Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di competenza 
Esame progetto ex novo con assegnazione di nuovo numero di 
pratica intestata a ESU di Verona per la cucina e relativo complesso 
denominato Mensa San Francesco 

 
 
 
 
€ 1.950,00 

2 Certificazione della resistenza al fuoco delle strutture relativamente al 
locale cucina 

€ 1.580,00 

3 SCIA di chiusura lavori e autorizzazione cucina e complesso Mensa 
San Francesco 

€ 1.100,00 

4 Progettazione e direzione lavori dell’impianto di rivelazione € 2.270,00 
5 Verifica porte REI e ripristino € 1.850,00 
6 Studio analisi dello stato di fatto impianto gas zona cucina e lavaggio € 750,00 

 
CONSIDERATO il corrispettivo congruo e conveniente in relazione alla prestazione da effettuare; 
 
VISTO l’allegato disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel 

quale sono definiti i tempi,  i modi e le condizioni per l’espletamento del servizio; 
 
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”; 
 
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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture”;  

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 di bilancio 2012; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 

D E C R E TA 
 
 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa; 

2. di approvare il disciplinare tecnico di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3.  affidare alla ditta 55 A s.n.c. di Masini Gianluca e Soso Diego con sede in Via Borina 209/C CAP 
37047 San Bonifacio (VR) P. IVA 03959470232 il servizio per l’aggiornamento del progetto di 
prevenzione incendi  e di tutte le attività ai fini antincendio relative alla cucina e all’immobile 



 

Mensa San Francesco come da preventivo registrato al protocollo aziendale al n. 3889 pos. n. 
47/1 del 05/12/2012 per l’importo di € 9.500 oltre IVA ; 

4. di impegnare l’importo di € 11.495,00 = all’UPB 8 - 803 “ Acquisto mobili e immobili vincolati a 
contributi” del bilancio 2012 che presenta la necessaria copertura; 

5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona; 

6. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è 
Z4E079655F; 

7. 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, che la 
fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti  i modi e i termini 
previsti; 

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

9. 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 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto ed assunto l’impegno di € 11.495,00 sul cap. UPB  8  -  803 
 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2012 
 
al n. 450 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 7/12/2012 
 

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 
 

__________________



 

 

 

                                   Allegato A) al Decreto del Direttore n. 209  del  07.12.2012 
 
 
 
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGI ORNAMENTO 
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELLA ME NSA SAN 
FRANCESCO. 
 

CIG  
  

L’anno duemiladodici addì …… del mese di dicembre presso l’ESU di Verona, con la presente scrittura privata, avente per 
le parti forza di legge a norma dell’art.1372 del Codice Civile, 

 
T R A 

 
Dott. Gabriele Verza, nella sua qualità di Direttore autorizzato alla firma del presente 
atto ai sensi della Legge Regionale 8/1998 in rappresentanza dell’ESU di Verona, 
Via dell’Artigliere n. 9, cod. fiscale/ partita IVA 015277330235,  
 

E 
 
la ditta 55A s.n.c. di Masini Gianluca e Soso Diego, P. IVA03959470230 con sede in 
Via Borina 209/C 37047 San Bonifacio, Verona, 

 
Premesso che: 

 
con Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 27.02.2003 l’Università degli 
Studi di Verona e l’ESU di Verona hanno approvato una convenzione sottoscritta in 
data 24 aprile 2004 per la concessione in uso perpetuo e gratuito dell’immobile 
Mensa San Francesco; 

 
con Decreto del Direttore n.    del …. è stato affidato il servizio di aggiornamento del 
certificato di prevenzione antincendio della mensa San Francesco ubicata in Viale 
dell’Università n. 4 Verona  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE 
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Art. 1 
(Oggetto del servizio) 

L’ESU di Verona conferisce il servizio di aggiornamento del certificato di prevenzione 
incendi relativamente alla Mensa San Francesco costituito da un immobile di due 
piani fuori terra e uno interrato per una superficie coperta complessiva di circa mq 
2.150 sito in Verona, Viale dell’Università e identificato al Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano del Comune di Verona con il mappale n. 76 del foglio n. 164; 
In particolare il servizio consiste in 
 
1 Redazione richiesta di Esame Progetto presso il comando prov. dei Vigili 



 

 

 

del Fuoco di competenza 
Esame progetto ex novo con assegnazione di nuovo numero di pratica 
intestata a ESU di Verona per la cucina e relativo complesso denominato 
Mensa San Francesco 

2 Certificazione della resistenza la fuoco delle strutture relativamente al 
locale cucina 

3 SCIA di chiusura lavori e autorizzazione cucina e complesso Mensa San 
Francesco 

4 Progettazione e direzione lavori dell’impianto di rivelazione 
5 Verifica porte REI e ripristino 
6 Studio analisi dello stato di fatto impianto gas zona cucina e lavaggio 

 E nello specifico si concretizza: 
1 nella redazione di un progetto allo stato di fatto della Mensa. Aggiornamento al fine di 
adeguarlo alla normativa Prevenzione Incendi. Redazione di una planimetria generala 
appropriata con simbologia specifica di prevenzione incendi. 
2.Relazione della certificazione al fuoco delle strutture da parte del tecnico abilitato ai 
sensi normativa antincendio, che tenga conto dello stato di fatto e degli interventi atti a 
migliorare le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti; 
3.Redazione della SCIA Raccolta e verifica della documentazione relativa agli impianti 
rilevanti ai fini della Prevenzione Incendi. Registrazione a protocollo dei Vigili del Fuoco 
della SCIA con allegati i documenti e le osservazioni a firma del tecnico abilitato. 
4. Progettazione dell’impianto di rivelazione incendio secondo specifica norma tecnico e 
conseguente direzione lavori e collaudo finale lavori. 
5. Verifica Porte REI. Il ripristino si intende realizzazione delle seguenti attività: ripristino 
delle guarnizioni termosaldanti, sostituzione delle cerniere a molla per auto chiusura, 
regolazione degli infissi, lubrificazione serrature e cerniere. 
6.Studio e verifica dell’adeguatezza del progetto alle vigenti normative in materia di 
antincendio. E consegna all’ESU CPI aggiornato 
 
Punti 1. e 2presentazione al protocollo dei Vigili del Fuoco 
Punti 1, 2, 3, 4, 6 consegna 2 copie progetto con tutti gli allegati:  in una cartacea e una in 
formato elettronico PDF, 
Punto 5 presentazione relazione in copia cartacea.  
 
 

Art. 2  
(Termine per lo svolgimento dell’incarico) 

Il rapporto contrattuale terminerà con la presentazione all’Azienda del certificato 
di prevenzione incendi. 
 

Art. 3  
(Corrispettivo e modalità di pagamento) 

Per la prestazione di cui all’art. 1 l’ESU si impegna a corrispondere l’importo 
contrattuale pari a € 9.500  e non comprende: 

- l’IVA 21% o nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione; 
- gli oneri dovuti al comando provinciale dei Vigili del fuoco e le relative eventuali 
marche da bollo. 
Il corrispettivo di cui al primo comma sarà corrisposto,: 

1. 50% alla presentazione della richiesta esame progetto 
2. 50% alla presentazione SCIA. 



 

 

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà 30 giorni f.m. data ricevimento fattura a seguito 
di presentazione di regolare fattura ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 39/2001 previa 
attestazione dell’ufficio competente che il servizio abbia rispettato i contenuti i modi e 
i tempi contrattualmente previsti. 

 
Art. 4 

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi nanziari) 
La ditta si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. 
Il codice identificativo CIG assegnato al servizio in oggetto è il seguente 

………… e dovrà essere indicato sulla fattura e sugli strumenti di pagamento ai sensi 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 comma 1-5 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

 

Art. 5 
(Recesso unilaterale del contratto) 

L’ESU e la ditta possono recedere dal presente contratto mediante 
comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
con preavviso di almeno 30 giorni. 

In caso di recesso a norma del comma precedente l’ESU corrisponderà 
l’importo delle spese sostenute e impegnate in base al contratto fino al momento del 
ricevimento della comunicazione del recesso.  

 
Art. 6 

(Trattamento dei dati personali) 
La ditta provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 

personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in tema di protezione dei dati 
personali. 

L’ESU si impegna a trattare i dati personali relativi unicamente per le finalità 
connesse all’esecuzione per presente disciplinare. 

 
Art.7 

(Controversie) 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del 

presente contratto è competente il foro di Verona. 

 
Art.8 

(Spese contrattuali) 
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi 

dell’art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. 
Sono a carico della ditta le spese di bollo e la registrazione in caso d’uso. 

 
    ESU di Verona    55A  s.n.c. 
Dott. Gabriele Verza    Soso Diego 
 

              ……………….    ……………………… 
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