IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 27 del 28 aprile 2017
Oggetto:

Organizzazione 54a Giornata di studio di ingegneria ambientale “Il
Recupero di risorse negli impianti di depurazione: realtà e
prospettive”. Impegno di spesa a favore dell’HOTEL VERONA. CIG. N.
ZF41E665A5.

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 Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 – 2019 ed il
Bilancio finanziario per il medesimo periodo, approvati con deliberazione di Assemblea
d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2017 – 2019, approvato con
deliberazione di Comitato istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;
DATO ATTO che tra le attività descritte nella relazione programmatica del Consiglio di
Bacino Veronese per l’anno 2017 è stato previsto uno stanziamento di spesa anche a
favore di politiche di promozione delle attività svolte da questo Consiglio di Bacino
Veronese;
DATO ATTO inoltre che il Direttore di questo Consiglio di Bacino Veronese, dott. Ing.
Luciano Franchini, da anni collabora con il “Gruppo di Lavoro Gestione Impianti di
Depurazione” dell’Università di Brescia, partecipando alle ricerche, gli studi, le
pubblicazioni, nonché in qualità di Relatore ai vari Convegni che periodicamente si
tengono sui temi approfonditi dal gruppo di lavoro in parola;
ATTESO che in data 24 maggio 2017 si terrà a Verona, presso il Palazzo della Gran
Guardia, la 54a Giornata di studio di ingegneria ambientale “Il Recupero di risorse negli
impianti di depurazione: realtà e prospettive”, organizzata dal Gruppo di Lavoro sopra
citato, in collaborazione con questo Consiglio di Bacino Veronese, Acque Veronesi,
Azienda Gardesana Servizi e con il patrocinio del Comune di Verona;
DATO ATTO inoltre che tra gli organizzatori di predetto convegno è stato concordato di
ripartire le spese necessarie così come di seguito descritto:
-

Acque Veronesi: Coffee Breack e Light Lunch;

-

Azienda Gardesana Servizi: materiale per i partecipanti quali cartelline, blocchi,
penne, manifesti, espositori, allestimento desk registrazioni e video interviste;

-

Consiglio di Bacino Veronese: ospitalità relatori per la sera del 23 maggio 2017;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario provvedere ad individuare una
struttura alberghiera alla quale affidare il servizio di pernottamento per n. 8 relatori che
raggiungeranno la sede del Convegno aa Verona la sera antecedente la data del
Convegno medesimo;
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, nonché per il riordino
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, che consente
l’affidamento diretto per i contratti sotto la soglia dei € 40.00,00;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha provveduto, in data 1 marzo 2017,
ad inviare n. 3 richieste di disponibilità di stanze alle seguenti strutture alberghiere:
-

HOTEL LEON D’ORO Viale del Piave, 5, 37135 Verona;

-

HOTEL FIRENZE Corso Porta Nuova, 88, 37122 Verona;

-

HOTEL VERONA Corso Porta Nuova, 47/49, 37122 Verona

PRESO ATTO che sia l’Hotel Leon D’Oro che l’Hotel Firenze hanno declinato l’invito
per indisponibilità di stanze;
PRESO ATTO che l’Hotel Verona ha riscontrato la nostra richiesta offrendo il servizio
di ospitalità come di seguito descritto:
periodo:
check in: 23/05/2017
check out: 24/05/2017
n. notti: 1
tariffa:
N. 8 Stanze singole ad € 89,00 c.u..
Tariffa per notte, per camera, al netto di commissioni., comprensiva di IVA attualmente
in vigore al 10% ed escluse di tassa di soggiorno pari a € 1.50 per notte per persona;
per un importo totale e complessivo pari ad € 724,00 (nota conservata al prot. n.
0651.17 del 27.4.2017);
RITENUTA l’offerta dell’Hotel Verona economicamente congrua e adeguata alle
necessità organizzative del convegno del 24 maggio 2017;
RILEVATO che l’acquisto di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2
lettera a), del nuovo codice dei contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto
l’importo complessivo per la prestazione è pari a una cifra inferiore alla soglia di
€ 40.000,00 prevista dal citato articolo;
RITENUTO quindi di individuare nel sistema di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016 la procedura per l’acquisizione del servizio in
questione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI AFFIDARE all’Hotel Verona, S.r.L. sito in Corso Porta Nuova n. 47/49 – Verona
il servizio di ospitalità, per la notte tra il 23 e il 24 maggio 2017, di n. 8 relatori che
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parteciperanno alla 54a Giornata di studio di ingegneria ambientale “Il Recupero di
risorse negli impianti di depurazione: realtà e prospettive” che si terrà a Verona,
Palazzo della Gran Guardia il 24 maggio 2017.
3. DI IMPEGNARE, per il servizio di cui al punto precedente, a favore dell’Hotel
Verona, la somma di € 724,00 all’intervento 01.02.-1.03.02.02 capitolo 230,
impegno n. 18 .17 sul Bilancio 2017.
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto
2010 e ss. mm. e ii., il CIG relativo al servizio oggetto del presente provvedimento
per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è ZF41E665A5.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 724,00
Impegno contabile n. 18 /2017
Capitolo di Bilancio: 230
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 28 aprile 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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