
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 5 DEL 09.01.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione servizio per la ricerca di alloggi da destinare a prezzi 
calmierati a studenti iscritti all’Università degli  Studi di Verona, al 
Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia d i Belle Arti di 
Verona, nonché ai ricercatori e ai docenti dei mede simi Istituti, 
denominato “Cerco/Offro Alloggio”. 

 

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; 

CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia 
di Diritto allo studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità e i 
limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché 
dalla programmazione triennale ed annuale regionale; 

 
RILEVATO che l’art. 25 comma 2, Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 

dispone che il servizio abitativo è gestito direttamente o mediante 
appalto o con convenzioni con Enti, società, cooperative o privati; 

 
RILEVATO altresì, che l’art. 25 comma 7 Legge Regionale 7 aprile 1998 

n. 8 dispone altresì che le Aziende possono organizzare ulteriori 
forme di facilitazione della residenzialità degli studenti, mediante 
locazione o sublocazione di abilitazioni a canoni sociali ovvero 
contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati; 

 



CONSIDERATO che l’ESU intende garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Verona, al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, 
nonché ai ricercatori e ai docenti dei medesimi istituti, n. 200 posti alloggio a canone 
calmierato, nell’ambito di un rapporto diretto tra locatore e locatario; 

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 4 del 30.01.2012 è stato affidato ad ISU 
Interrnational Students Union s.r.l. con sede in Verona, Via Campofiore 17, piano 1, Partita 
IVA 03392530238, rappresentata dal Presidente dott. Igor Fracaro, un servizio come 
individuato all’art. 125, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e smi, per la ricerca di 
alloggi da destinare a prezzi calmierati a studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, 
al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché ai 
ricercatori e ai docenti dei medesimi Istituti muniti di CARD identificativa emessa da ESU, 
denominato “Cerco/Offro Alloggio”; 

CONSIDERATO che l’ISU è una società che opera nel campo dei servizi di ricerca e assistenza 
alloggiativa, disbrigo delle pratiche burocratiche e nell’ambito dell’orientamento a favore 
della mobilità internazionale e degli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica e 
master dell’Università degli studi di Verona, di comprovata esperienza e affidabilità; 

 
VISTA la nota dell’ISU del 29 novembre 2012 registrata al prot. aziendale n. 3818 pos. n. 5 del 

29.11.2012 con la quale si richiede la possibilità di proseguire l’attività in oggetto; 
 
RILEVATO opportuno affidare il servizio in oggetto per il periodo 01.01.2013-31.12.2013 per n. 200 

posti letto per un importo complessivo pari a € 35.000,00; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad assumere impegni di spesa, per quanto 

compresi nel bilancio pluriennale nel limite delle previsioni nello stesso effettuate; 
 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto 

allo studio universitario”; 
 
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”;  
 
 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”; 

VISTO il D.Lgs. 28 marzo 2000 n. 76 ad oggetto “Principi fondamentali e norme di coordinamento 
in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell’art. 1 comma 4 della 
Legge 25.06.1999 n. 208 art. 8 comma 3; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012; 
 
VISTA la disponibilità dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 2013;; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 
 



D E C R E TA 
 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  
 

2. di acquisire, per le motivazioni illustrate in parte premessa, per il periodo 01.01.2013 – 
31.12.2013 da ISU International Students Union s.r.l., con sede in Verona Via Campofiore 
17 Piano 1, Partita IVA 03392530238, rappresentata dal dott. Igor Fraccaro, un servizio 
denominato “Cerco/Offro Alloggio” come individuato all’art. 125, Decreto Legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per la ricerca di alloggi da destinare a prezzi calmierati a studenti 
iscritti all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona e 
all’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché ai ricercatori e ai docenti dei medesimi Istituti 
muniti di CARD identificativa emessa da ESU; 
 

3.  di approvare la convenzione tra ESU Azienda regionale per il diritto allo studio universitario 
di Verona, e ISU – International Students Union s.r.l. per l’acquisizione di un servizio 
denominato cerco offro alloggio, allegato a) e parte integrante del presente provvedimento 
per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013; 
 

4. di impegnare l’importo di € 35.000,00 comprensiva di IVA 21% all’UPB 10 1018 “Spese 
servizio assistenza e consulenza abitativa” nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 
limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base 
ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie previste 
per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi 
dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 28/03/2000 n. 76;  
 

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 alla fornitura in oggetto è 
Z0607FF51E; 

7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell’art. 
44 della 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; 

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) 

 
 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 35.000,00 sul cap. UPB 10  -  1018 
 

 
 
del Conto C /  del Bilancio 2013 
 
al n. 111 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 9/01/2013 
 

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 
 

____________________ 
 



CONVENZIONE 

Tra l'ESU di Verona con sede in Verona in Via dell’Artigliere 9, C.F. e 

Partita IVA 01527330235, rappresentata dal Direttore, dott. Gabriele 

Verza nato a Padova il 19 gennaio 1968, il quale interviene 

esclusivamente in nome e per conto dell’Ente presso il quale è domiciliato 

per la carica, 

E 

ISU <internazionale Students Union srl (di seguito denominata ISU) con 

sede a Verona in Via Campofiore 17 piano 1 P.IVA 03392530238, 

rappresentata dal Presidente dott. Igor Fracaro  

PREMESSO CHE 

ESU programma è gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio 

Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla 

normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione 

triennale e annuale regionale; 

L’art. 25 comma 2, Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 dispone che il 

servizio abitativo è gestito direttamente o mediante appalto o con 

convenzioni con Enti, società, cooperative o privati; 

L’art. 25 comma 7 Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 dispone altresì che 

le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della 

residenzialità degli studenti, mediante locazione o sublocazione di 

abilitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni 

con enti e con privati; 

L’art. 5 comma 3 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 dispone che è facoltà dei 

comuni sede di università o di corsi universitari, distaccati, eventualmente 

d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la 



definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’art. 4, 

di contratti tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per 

studenti universitari e che a tali accordi partecipano oltre alle associazioni 

di cui al comma 3 dell’art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le 

associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi 

operanti nel settore; 

ESU intende garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di 

Verona, al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle 

Arti di Verona nonché ai ricercatori e ai docenti dei medesimi Istituti, 

posti alloggi a canone calmierato, nell’ambito di un rapporto diretto tra 

locatore e locatario; 

il bilancio previsionale dell’ESU di Verona per l’esercizio 2013 approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012  

prevede una disponibilità pari a € 35.000,00 per l’acquisizione dall’ISU di 

un servizio, come individuato all’art. 125 Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 e s.m.i., per la ricerca di alloggi da destinare a pressi 

calmierati a studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al 

Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di 

Verona, denominato “Cerco / Offro / Alloggio”; 

ISU è una società che opera nel campo dei servizi di ricerca e assistenza 

alloggiativa, disbrigo di pratiche burocratiche e nell’ambito 

dell’orientamento a favore della mobilità internazionale e degli studenti 

iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica e master dell’Università degli 

studi di Verona , di comprovata esperienza ed affidabilità; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO. 1 - OGGETTO 



ISU mette a disposizione degli studenti iscritti all’Università degli Studi di 

Verona, al Conservatorio di Musica e all’Accademia di Belle Arti di 

Verona, nonché ai ricercatori e ai docenti dei medesimi istituti, muniti di 

CARD identificativa emessa da ESU n. 200 posti alloggio. 

L’accesso ai posti alloggio avviene in rapporto diretto tra locatore e 

locatario, attraverso contratti di locazione di natura transitoria di cui 

all’art. 5 comma 3, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, preventivamente 

verificati e autorizzati da ESU. 

ISU, quali servizi accessori al principale, garantisce la necessaria attività 

di assistenza amministrativa, procedurale, informatica, con strumenti e 

personale proprio. 

ISU, per l’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, 

predispone, altresì un idoneo servizio web. 

ISU collabora inoltre, inoltre con ESU e secondo gli indirizzi di 

quest’ultimo nell’attività di ricerca dei posti alloggio; 

Art. 2 - DURATA   

La presente convenzione parte dal 01.01.2013 e scade il 31 dicembre 

2013. 

Prima della sua naturale scadenza annuale le parti potranno rinnovare la 

presente convenzione. 

Art. 3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE-  

Il servizio è erogato con riferimento all’ambito di competenza territoriale 

dell’ESU, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5 comma 4, Legge 

Regionale 7 aprile 1998 n. 8. 

Per l’espletamento del servizio ESU concede a titolo di comodato ad ISU, 

che accetta, per la durata della presente convenzione, l’uso gratuito di una 



porzione dell’immobile sito in Via Campofiore 17/19 a Verona, acquisita 

in locazione sino a tutto il 30.04.2014 dalla Pia Società Cooperatrici di 

Don Mazza, costituita dai locali ubicati al piano terra, così come 

individuati dall’allegata planimetria che costituisce parte integrante del 

presente atto. 

I locali si trovano nello stato di manutenzione conosciuto e accettato: 

ISU si impegna a custodire e conservare i locali concessi in comodato con 

la diligenza del buon padre di famiglia e a non concedere a terzi il 

godimento degli stessi. Si impegna altresì a non alterarne l’uso prestabilito 

ed a stipulare tutte le polizze assicurative idonee a manlevare l’ESU da 

ogni responsabilità. Eventuali danni provocati ai locali sono da addebitarsi 

ad ISU. 

E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza previo consenso 

dell’ESU. L’inosservanza della presente clausola determina la risoluzione 

del contratto ex art. 1456 codice civile. 

ISU provvede a propria cura e spese, alla dei locali, nonché al pagamento 

degli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica acqua e 

riscaldamento dei locali concessi in comodato previa presentazione di 

fattura annuale da ESU per millesimi, Sono a carico dell’ESU 

esclusivamente gli oneri di straordinaria manutenzione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio al 

contratto stipulato tra ESU e Pia Società Maestre Cooperatrici di Don 

Mazza, nonché agli art. 1803 e seguenti codice civile e alle ulteriori norme 

vigenti in materia  

Art. 4 - CORRISPETTIVO 



Per l’erogazione del servizio di cui alla presente convenzione è 

riconosciuta ad ISU la somma di € 175,00 per ogni posto alloggio messo a 

disposizione e pertanto la somma complessiva di €35.000,00 IVA 

compresa. Eventuali incrementi IVA intervenuti successivamente al 

momento della sottoscrizione del presente negozio sono carico dell’ESU. 

Il pagamento è effettuato, suddiviso mensilmente per l’intera durata della 

convezione, a giorni 30 (trenta) fine mese data ricevimento fattura a 

seguito di emissione della medesima unitamente alla compilazione della 

allegata scheda riepilogativa. 

Art. 5- RISOLUZIONE 

In cado di inadempimento da parte di ISU degli obblighi di cui alla 

presente convenzione, la medesima è risolta ai sensi degli art. 1453 ss del 

codice civile. 

In tale evenienza all’affidatario è riconosciuto il corrispettivo per la 

prestazione effettuata sino alla risoluzione detratte eventuali penalità spese 

e in ogni caso il risarcimento del danno. 

Per le disposizioni cui al presente articolo ESU ha la facoltà di rivalersi su 

eventuali crediti dell’affidatario. 

La presente convenzione è risolta in caso di fallimento di ISU. 

Art. 6 – RESPONSABILITA’ 

ISU manleva ESU da ogni responsabilità derivante da ogni attività 

conseguente all’esecuzione della presente convenzione. 

ISU si obbliga altresì a stipulare tutte le polizze assicurative idonee a 

garantire la copertura di danni a cose o persone (dipendenti e terzi) 

derivanti da ogni attività conseguente all’esecuzione delle presente 

convezione.. 



Art. 7 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia dipendente e inerente il presente contratto che non 

sia stata definita in via bonaria , è competente il Foro di Verona. 

Art. 8 –TRATTAMENTO DEI DATI 

Le parti acconsento al trattamento dei propri dati personali ai sensi di 

quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Gli stessi potranno essere inseriti in banche 

dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al 

presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali. 

Art. 9 REGISTRAZIONE–    

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai 

sensi dell’art.5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 a cura e spese 

della parte richiedente. 

Art. 10 SPESE  

Qualsiasi spesa inerente la stipula della presente convenzione, dipendente 

e conseguente nessuna eccettuata o esclusa e senza diritto di rivalsa è a 

carico dell’affidatario. 

Letto, approvato e sottoscritto il ______________ 

                                                                               

         Il Direttore  

           ESU di Verona 

Il Presidente  

ISU International Students Union srl 

         Dott. Gabriele Verza Dott. Igor Fracaro 
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