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Decreto 
Autorizzazione per affidamento diretto: P0183 - Fornitura e posa in opera di sistemi per bloccaggio 
movimentazione apertura ad anta battente sui serramenti esistenti presso edificio Ca' Vignal 3 - Verona -           
CUP B37B16000180001 - CIG Z0A338D086 

LA DIRIGENTE 
responsabile del C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con                
D.R. n. 1315/2017 del 9 agosto 2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 (delibera n. 31), 
aggiornato ed adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 
(delibera n. 22), successivamente approvato con delibera n. 14 del C.d.A. in data 23.02.2021, ed il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica. 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione in 
legge del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021. 

VISTA la Relazione del RUP Pier Giorgio Dal Dosso in data 18.10.2021 (Allegato 1), con la relativa proposta 
di affidamento diretto, previa adeguata motivazione, indicata nel documento, all’operatore economico di seguito 
indicato: 

Oggetto affidamento Operatore Economico  
Importo netto 

(Euro) 

Fornitura e posa in opera di sistemi per bloccaggio 

movimentazione apertura ad anta battente sui serramenti 

esistenti presso edificio Ca' Vignal 3 - Verona 

TOMELLINI SRL 

C.F./P.I. 02336860230 

Via dei Castagni, 23 - 37131 Montorio (VR) 

€ 5.775,00 + 

IVA 22% 

VERIFICATO che agli atti risulta che l’operatore economico individuato non rientra nei casi di esclusione previsti 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per 
l’esecuzione della prestazione. 

CONSIDERATO che la spesa sarà imputata sul budget UA.VR.020.DTASE.A-PREDIL A-Programmazione 
edilizia - Progetto P0183. 

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 nell’ambito delle risorse loro assegnate e pertanto 
la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto è del dirigente responsabile del 
Centro di Responsabilità. 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento proposto nei termini indicati in premessa e secondo quanto indicato 
nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 2) di prescindere dalla prestazione della cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento inferiore a 
15.000,00 euro, ai sensi dell’art. 60 del sopra menzionato Regolamento di Ateneo. 

Art. 3) di trasmettere telematicamente il presente decreto alla Direzione Amministrazione e Finanza per i 
provvedimenti di competenza. 

dott.ssa Elena Nalesso 
(firma digitale) 

VISTO 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Pier Giorgio Dal Dosso 
 
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. 
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Direzione UNIVERSITÀ 
di VERONA TECNICA E LOGISTICA 

RELAZIONE RUP 
AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE INFERIORI A 139 MILA€

per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, letl. a) della L. 120/2020, di conversione in legge del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 
77/2021, convertito nella L. 108/2021 

Appalto: Fornitura e posa in opera di sistemi per bloccaggio movimentazione apertura ad anta 
battente sui serramenti presso l'edificio Ca' Vignal 3 in Verona (P0183) 

RUP Pier Giorgio Dal Dosso 

Tecnico istruttore Emanuel Longo 
u:\dir_ste\condivisione\amministrazione\a-perizie\p0183 cup lav.costr. spin-off cà vignaA03 affidament,120211015 blocchetti flnestre\20211015 relazione rup.docx 

Premesso che: 
• con decreto Rep. 227 /2019 Prot. 4091 dell'11 /01 /2019 veniva approvato il progetto esecutivo per l'investimento complessivo di €

6.800.000,00;
• con decreto Rep. 8892/2019 Pro!. 320663 del 06/09/2019 veniva affidato l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio di cui

all'App. 19-01 - CIG 7766674E20 all'ATI Cap. Nord Costruzioni Sri - Man. Gelmini Cav. Nello SpA - Man. Cubi Sri a cui è seguito
il contratto d'appalto rep. 507 del 14/11/2019 e successivo atto aggiuntivo n. 1 rep. 508 del 04/12/2019;

• con decreto Rep. 8862/2020 Prot. 383044 del 14/10/2020 veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 (COVID) per
l'investimento complessivo rimasto invariato pari a € 6.800.000,00;

• il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale
autorizzatorio 2021 e il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 (delibera n. 31), aggiornato ed adottato il Programma Edilizio
Triennale per gli anni 2021-2023 e l'Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22), successivamente approvato con delibera n.
14 del C.d.A. in data 23.02.2021, ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021-2022 (delibera n. 23);

• con decreto Rep. 1784/2021 Prot. 124773 del 01/03/2021 veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2
(DISTRIBUTIVA) per l'investimento complessivo rimasto invariato pari a€ 6.800.000,00;

• con decreto Rep. 7026/2021 Prot. 311730 del 04/08/2021 veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 e veniva
assestato il quadro economico per l'investimento complessivo rimasto invariato pari a € 6.800.000,00.

Considerato che 
• l'attività didattica ha avuto inizio regolarmente il 4 ottobre 2021 ma evidenziando la necessità di bloccare il meccanismo di apertura

ad anta delle finestre per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza delle vie di fuga garantendo comunque l'ulteriore ricambio
d'aria attraverso l'apertura del serramento a vasistas;

• si ritiene opportuno e vantaggioso, trattandosi di serramenti di particolare natura che presentano un elevato grado di coibentazione,
che l'intervento sia svolto dalla ditta fornitrice e installatrice dei serramenti, anche per salvaguardare la dichiarazione di corretta
installazione dell'infisso;

• i serramenti sono stati forniti e posati dalla ditta Tomellini srl quale sub affidatario del RTI: Cap. NORD COSTRUZIONI S.r.l. I Man.
Gelmini Cav. Nello S.p.A. I Man. CUBI S.r.l. ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, come da prot. n. 39570 del
25/01/2021;

• la stessa ditta, di comprovata esperienza nel settore, opera in cantiere e ben conosce la problematica rilevata, alla quale è stata
chiesta la propria migliore offerta.

Vista: 
• l'offerta presentata dalla ditta Tomellini s.r.l., pari a €uro 5.775,00 + IVA, giusto preventivo n. 476 del 12/10/2021, che alla presente

relazione si allega come parte integrante e sostanziale.
Considerato: 
• che l'offerta della ditta di cui al punto precedente risulta congrua nonché in linea con i prezzi di mercato, trattandosi peraltro di ben

11 O infissi da integrare durante le pause di utilizzo delle aule;
• che la somma di €uro 5.775,00 + IVA trova copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera ed in particolare trova

imputazione al budget UA.VR.020.DTASE.A-PREDIL A-Programmazione edilizia - progetto P0183 che presenta la necessaria
disponibilità.

Richiamate le seguenti condizioni: 
Condizioni contrattuali: pagamento a 60 gg data fattura da emettere al termine della prestazione previa verifica della regolare 
esecuzione; Contratto: a corpo, ai sensi art. 3 c.1) lett. ddddd) D.Lgs. 50/2016; 
Cauzione: ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e contabilità D.R. 1315/2017, si prescinde 
dalla prestazione della cauzione a garanzia della comprovata notorietà e affidabilità dell'operatore economico affidatario. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPONE 

Area Edilizia - U.O Progettazione 
Via Paradiso, 6 - 37129 Verona. 
e-mail: direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it
r. F · Q'.'lnnqsnn?'.'ld - P 1\/A· n1i:;,11n,1n?�?

Allegato 1



 
 
 
 
 
Verona, 12 ottobre 2021 

PREVENTIVO DI SPESA N. 476 

Spettabile 

Università degli Studi di Verona 
Via S. Francesco, 22 

37129 Verona (VR) 
 

C.A. Dott. Longo Emanuel 
 
OGGETTO: preventivo per la fornitura e posa in opera di sistemi blocca ante per serramenti esistenti 

per Vs. Stabile di Ca’ Vignal 3 Verona. 
 
    
n.110 Sistemi per bloccaggio movimentazione apertura ad anta battente, 

con sola possibilità di apertura a vasistas a meccanismo azionato, 
dotati di azionamento a chiave con chiavi unificate, il prezzo 
compresa l’installazione, € 52,50/cad., 

 
 
 

€ 

 
 
 

5.775,00 
    
    
    
    
 Sono escluse dalla presente offerta: 

- Eventuali opere murarie; 
- Opere di cartongesso; 
- Falsi-telai, casse-morte, od eventuali ulteriori telai; 
- Collegamenti, scollegamenti, linee elettriche; 
- Calcoli e disegni strutturali e progettuali; 
- Quanto altro non espressamente citato nel presente documento. 

  

    
    
 I prezzi sono esclusi di I.V.A.   
    
    
 In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo cordiali saluti   
    
    
                                                                                Tomellini s.r.l.   
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