IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 69 del 25 settembre 2019
Oggetto:

58a Giornata di studio di ingegneria ambientale “Razionalizzazione del
monitoraggio di impianti di depurazione”. Impegno di spesa per il
servizio di assistenza multimediale presso la sala convegni
Auditorium
Domus
Mercatorum
della
CCIAA
di
Verona
(CIG. N. ZD429DE41A).

PREMESSO che:
-

questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17
e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
ss. mm. e ii;

-

tra le attività assegnate a questo Consiglio di Bacino Veronese vi è enche
quella della promozione dell’efficienza gestionale e della sostenibilità dei
consumi idrici;

DATO ATTO 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 23 ottobre 2019 si terrà a Verona la 58a Giornata di studio di
ingegneria ambientale “Razionalizzazione del monitoraggio di impianti di depurazione”,
organizzata dal Gruppo di Lavoro dell’Università di Brescia, in collaborazione con
questo Consiglio di Bacino Veronese e le due società di gestione Acque Veronesi scarl
e Azienda Gardesana Servizi Spa;
CONSIDERATO che per lo svolgimento della 58a giornata di studio è stata individuata
la sala convegni Auditorium Domus Mercatorum della CCIAA di Verona in quanto
dotata della necessaria capienza (circa 290 posti) prevista (in base all’afflusso delle
giornate di studio precedenti si attendono oltre 200 partecipanti) e di una ottima
posizione logistica (la CCIAA è facilmente raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria,
dall’Autostrada e contemporaneamente adiacente al centro storico);
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: spese per il Coffee Break;

-

Azienda Gardesana Servizi: spese per il materiale per i partecipanti quali
cartelline, blocchi, penne, manifesti, espositori, allestimento desk registrazioni;

-

Consiglio di Bacino Veronese: Spese per la concessione in uso della Sala
presso la CCIAA di Verona e per i relativi servizi tecnici;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 68 del 23 settembre 2019, con la quale
è stato disposto di aderire alla “Offerta per la concessione in uso temporaneo delle sale
riunioni e degli spazi polifunzionali camerali” della CCIAA di Verona, prenotando
l’Auditorium “Domus Mercatorum” per il giorno 23 ottobre 2019;
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CONSIDERATO che l’uso della sala convegni Auditorium Domus Mercatorum è
regolamentato da disposizioni della CCIAA di Verona, e che tra queste è previsto che:
-

durante lo svolgimento dei lavori presso la sala convegni Auditorium Domus
Mercatorum, è prevista la presenza di un tecnico del servizio di assistenza
audio e video di un'impresa accreditata, nel rispetto delle normative vigenti;

-

per il servizio di assistenza tecnica multimediale e noleggio apparecchiature per
conferenze, seminari ed eventi svolti presso l'Auditorium Domus Mercatorum, la
Camera di Commercio di Verona ha approvato una apposita “Lista di
Accreditamento” di fornitori autorizzati;

-

secondo quanto disposto dalla regolamentazione della CCIAA, i clienti del
Centro Congressi dovranno scegliere, a propria discrezione, il fornitore da
contattare, tra le imprese iscritte nella suddetta Lista;

VISTA dunque la Lista di Accreditamento, approvata dalla CCIAA con proprio
provvedimento dirigenziale n. 413/2018, che riporta il seguente elenco di imprese
iscritte:
- A.T. SERVICE- BROADCASTING FACILITIES DI TAGLIANI ANDREA, di
Negrar di Valpolicella (VR);
- DIGITAL NETWORK S.R.L., di Verona;
- MANFRINATI PAOLO, di Cartura (PD);
- TECNO SERVICE VERDARI S.R.l . CON SIGLA T.S.V., di Verona;
DATO ATTO che le predette ditte sono state contattate ed invitate a presentare la
propria offerta per il servizio di assistenza audio e video per i lavori del convegno
previsto per il giorno 23 ottobre 2019;
VISTE le offerte presentate dalle quattro ditte accreditate, di seguito sinteticamente
riportate:
Ditta

Offerta economica
esclusa)

(IVA n. prot. CdBVR

AT SERVICE B.F.

€ 600,00

1239/19

DIGITAL NETWORK

€ 1.240,00

1245/2019

MANFRINATI PAOLO

€ 290,00

1225/2019

TECNO SERVICE

€ 325,00

1226/2019

RITENUTO, sulla base delle esigenze tecniche del convegno in parola e delle
condizioni economiche presentate, di individuare nell’offerta della ditta di Manfrinati
Paolo, di Cartura (PD), pari ad e 190,00 + IVA, quella economicamente più
vantaggiosa per le attività correlate allo svolgimento del Convegno in parola;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
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VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
DATO ATTO che tra le attività descritte nella relazione programmatica del Consiglio di
Bacino Veronese, per l’anno 2019, è stato previsto uno stanziamento di spesa anche a
favore di politiche di promozione delle attività svolte da questo Consiglio di Bacino
Veronese;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO il Regolamento sulla disciplina per contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni) dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di assistenza multimediale per la realizzazione del
convegno “Razionalizzazione del monitoraggio di impianti di depurazione” , che si
terrà il 23 ottobre 2019 presso la sala Conferenze presso l’Auditorium “Domus
Mercatorum” della CCIAA di Verona, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al precedente punto 1 alla ditta di PAOLO
MANFRINATI, di CARTURA (PD) P. Iva n. 04027630286, al costo di € 290,00 +
IVA, per un totale di € 353,80;
3. DI IMPEGNARE la predetta somma di € 353,80 all’intervento 01.02.-1.03.02.02
capitolo 230, impegno n. 26 .19 sul Bilancio 2019.
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 ZD429DE41A .
5. DI DARE ATTO che l’affidamento dell’incarico avverrà tramite scambio di lettera.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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