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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 16 del 3 marzo 2017 

 
 
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature 
dell’intero parco personal computer del Consiglio di Bacino Veronese.  
CIG n. Z921D9BF37.  
 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  

VISTO in particolare l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 “Contratti sotto soglia” il 
quale dispone che:  

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, nonché' nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta…”;  

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti dell’Ente, e in particolare 
l’art. 26 comma 2 che regola la possibilità di procedere ad affidamenti diretti per la 
fornitura di importi inferiori a € 10.000,00;  

ADATO ATTO che questo Ente, a causa della sua ridotta dotazione organica, presenta 
la necessità di affidare ad una ditta esterna il servizio di assistenza e consulenza 
hardware e software dell’intero parco personal computer esistente presso la sede 
operativa del Consiglio di Bacino Veronese; 

RILEVATA la necessità di affidare ad una ditta del settore, il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in dotazione presso questo Ente;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veronese, nel corso dell’anno 2016, si è 
avvalso della collaborazione con la Ditta Compuver di Simone Renna, che ha fornito il 
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servizio in questione garantendo puntualità ed efficienza in relazione alle esigenze di 
questo ente;  

DATO ATTO inoltre che l’offerta della medesima Ditta Compuver, pervenuta in data 28 
febbraio 2017 e conservata al prot. n. 0312.17, che prevede:  

- Un pacchetto di 10 interventi da effettuarsi mensilmente presso gli uffici del 
Consiglio di Bacino Veronese, al prezzo di € 600,00 (al netto dell’IVA) 

Viene valutata economicamente vantaggiosa ed efficiente per le esigenze dell’Ente, in 
quanto volta a garantire la regolarità nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
apparecchiature elettroniche;  

RITENUTO quindi di affidare alla ditta COMPUVER di Renna Simone  - con sede in 
Via Rinaldo Veronesi, n. 30 cap  37135 Verona, Partita IVA n. 04233720236 – il 
servizio di assistenza in parola; 

VERIFICATO che il capitolo 150 del bilancio dell’Ente presenta la copertura 
necessaria; 

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA 
a carico del fornitore;  

VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;   

VISTI infine: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 
184; 

- il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

- il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI AFFIDARE alla ditta COMPUVER di Renna Simone - con sede in Via Rinaldo 
Veronesi, n. 30 cap. 37135 Verona, Partita IVA n. 04233720236 – il servizio di 
assistenza con uscita mensile per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
apparecchiature elettroniche dell’Ente, per complessive 10 unità di assistenza in 
loco al costo di € 600,00 (IVA esclusa).  

2) DI IMPEGNARE la somma € 732,00, comprensiva di IVA, alla missione 1, 
programma 2, cap. 150 del Bilancio 2017. 

3) DI DARE ATTO che la somma di € 132,00 relativa all’IVA sulla prestazione in 
oggetto, sarà versata, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr n. 633/1972, direttamente 
all’erario anziché al professionista.  

4) DI DARE ATTO che il codice SMART CIG relativo all’oggetto è: Z921D9BF37 

5) DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento, al ricevimento presso il protocollo dell’Ente di regolare fattura 
elettronica da parte del professionista.  
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 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 732,00 
Impegno contabile n. 09 /2017 
Capitolo di Bilancio: 150 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 03/03/2017 
  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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