Decreto
Autorizzazione dell’affidamento diretto del “Servizio di gestione degli stabulari del C.I.R.S.A.L.
dell’Università di Verona comprendente il servizio di mantenimento degli animali da laboratorio e
il servizio di pulizia” (LOG-2119) – CIG 8974217E22

LA DIRIGENTE
Responsabile del CdR
DIREZIONE TECNICA LOGISTICA
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni);
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed in
particolare l’art. 3 comma 1 lett. a);
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato il
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale
2021 – 2023 (delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni
2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) ed il l’imminente Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23);
CONSTATATO che il prossimo 30.11.2021 è in scadenza il contratto stipulato per l’esecuzione del
Servizio di gestione degli stabulari del C.I.R.S.A.L. dell’Università di Verona comprendente il servizio di
mantenimento degli animali da laboratorio e il servizio di pulizia e che il C.I.R.S.A.L., che coordina e
gestisce le strutture ed infrastrutture destinate alla stabulazione degli animali da laboratorio, sta valutando
la nuova destinazione d’uso dell’area che era adibita ai primati, recentemente liberata vista la dismissione
degli animali ivi stabulati, sulla base delle effettive esigenze della struttura e sulla base delle decisioni che
gli organi compenti stanno assumendo e che, per questo motivo, non è stato possibile attivare la gara
europea per pervenire alla stipula di un contratto d’appalto pluriennale;
EVIDENZIATO che al fine di garantire la continuità delle attività in oggetto, è necessario procedere
all’affidamento del servizio per la durata di sei mesi, affinché C.I.R.S.A.L. concluda le proprie valutazioni
e, a seguire, sia avviata la gara europea pervenendo a stipulare un contratto d’appalto pluriennale;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 139.000,00;
VERIFICATO che CON.S.I.P. S.p.A. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni
attive per la prestazione in oggetto;
RILEVATO, sulla scorta della relazione in data 24.11.2021 del responsabile del Procedimento e
conservata in atti d’ufficio, che al fine di procedere all’affidamento diretto del servizio per il periodo di 6
mesi:
- sono stati consultati più operatori economici in possesso di pregresse e documentabili esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento e che, dalla comparazione dei preventivi, quello più
vantaggioso è stato inviato da Plaisant S.r.l. che ha proposto di eseguire il servizio per €
18.620,00 mensili corrispondenti per la durata di 6 mesi ad € 111.720,00;
- dal DUVRI predisposto dall’SPP di Ateneo gli “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti”
ammontano ad € 188,00;
- è stato verificato che in capo a Plaisant S.r.l. non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e che la ditta è in possesso di pregresse e documentabili esperienze analoghe
a quelle oggetto dell’affidamento;
VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 136.557,76 che sarà finanziata con
fondi di bilancio ordinari nell’ambito degli stanziamenti previsti dalla programmazione biennale delle
forniture e servizi 2021-2022, sull’unità analitica UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM Voce COAN
CA.C.CB.08.04.02 da imputarsi sul budget degli esercizi contabili di competenza degli anni 2021-2022:

IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO

Euro

a)

Servizio di gestione degli stabulari del C.I.R.S.A.L. dell’Università di Verona
comprendente il servizio di mantenimento degli animali da laboratorio e il
servizio di pulizia

b)

Oneri per la sicurezza per rischi interferenti

c)

Tot. Euro

€ 111.720,00

€ 188,00

Sommano importo affidamento

€ 111.908,00

€ 111.908,00

SOMME A DISPOSIZIONE
d)

Contributo ANAC

e)

IVA 22% calcolata sulla somma di cui alla lett. c)

f)

€ 30,00
€ 24.619,76
Sommano

€ 24.649,76

€ 24.649,76

TOTALE SPESA

€ 136.557,76

136.557,76 €

VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità, che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad
autorizzare la spesa è del responsabile del Centro di responsabilità;
DECRETA
Art. 1) di autorizzare l’affidamento diretto del “Servizio di gestione degli stabulari del C.I.R.S.A.L.
dell’Università di Verona comprendente il servizio di mantenimento degli animali da laboratorio e il servizio
di pulizia” (LOG-2119) – CIG 8974217E22 a favore della ditta Plaisant S.r.l. con sede a Roma, C.F.
05633040588 / P.IVA 01425091004 per l’importo contrattuale di € 111.908,00 oltre IVA, compresi gli
Oneri della sicurezza per rischi interferenti pari ad € 188,00;

Art. 2) di impegnare la spesa complessiva di € 136.557,76, comprensiva del contributo ANAC di €
30,00, sul Budget della Direzione Tecnica e Logistica UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM Voce COAN
CA.C.CB.08.04.02.

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Amministrazione e Finanza.
LA DIRIGENTE
DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA
dott.ssa Elena Nalesso
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss.
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

