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PROPOSTA N. 1712 del 08/06/2022 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE 

UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 
RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI ROMA 
UNO, DELL’ADISU DI ROMA DUE, DELL’ADISU DI ROMA TRE E  LAZIODISU (compreso il 
CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO 
MERIDIONALE) - LOTTO 2 E DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – 
LOTTO 3. – Provvedimento di approvazione della composizione modificata in riduzione del RTI 
CONSORZIO INTEGRA. 

LOTTO 1 CIG 66980161A9 - LOTTO 2 CIG 6698033FAC - LOTTO 3 CIG 6698058451 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Disco n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 
oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell‟Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza”, con la 
quale viene affidato l‟incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell‟art. 7 della Legge 
Regionale 27 luglio 2018, n. 6;  

Visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle 
strutture dell‟Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza disco in attuazione della 
legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Conferma 
incarichi di direzione “ad interim” dell‟Area 3 „Gare e Contratti‟, dell‟Area 5 „Servizi Tecnici e Patrimonio‟, 
dell‟Area 8 „Servizi ICT Sistema Informatico‟– per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 
2022”; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1075 del 27/04/2022 “Ulteriore proroga conferimento degli incarichi di 
Posizione a far data dal giorno 1 maggio 2022 al 31 maggio   2022” nello specifico incarico di P.O. D1 Gare e contratti 
all‟Avv. Saverio Fata; 

Vista la determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016, a cui si rinvia per relationem, con la quale 
l‟Amministrazione ha indetto la “Procedura aperta per l’affidamento della gestione delle Residenze Universitarie e degli uffici 
amministrativi dell’Adisu di Roma Uno, dell’Adisu di Roma Due, dell’Adisu di Roma Tre e Laziodisu (Compreso il Ced), 
(Adisu Metropolitana) – Lotto 1 e dell’Adisu di Cassino (Lazio Meridionale)- Lotto 2 e dell’Adisu di Viterbo (Lazio 
Settentrionale) Lotto 3(d‟ora in poi anche gara “GESTIONE RESIDENZE”); 

Viste le determinazioni direttoriali n. 2091 (Lotto 1), n. 2092 (Lotto 2) e n. 2093 (Lotto 3) del 9 luglio 
2018, con le quali l‟Amministrazione ha aggiudicato la gara di cui sopra al RTI CONSORZIO INTEGRA sulla 
base delle seguenti graduatorie: 

LOTTO 1 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

RTI: GSA S.P.A.- Engie – La 
Pul-Tra Sas- Cemir Srl – 
Florovivaistica del Lazio 

52,09 24,70 76,79 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1726 del 23/06/2022 

RTI: Consorzio Integra Soc. 
Coop.- Tedeschi Srl- National 
Service Srl- Codice Group Srl 

62,05 35,00 97,05 

 

LOTTO 2 

 
Offerta 
Tecnica 

Offerta Economica Totale 

RTI: Manutencoop Facility Managment 
S.P.A. – Roma Multiservizi Spa 

49,86 35,00 84,86 

RTI: GSA S.P.A.- Engie – La Pul-Tra 
Sas- Cemir Srl – Florovivaistica del 
Lazio 

53,00 7,55 60,55 

RTI: Consorzio Integra Soc. Coop.- 
Tedeschi Srl- National Service Srl- 
Codice Group Srl 

60,40 26,27 86,66 

 

LOTTO 3 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

RTI: GSA S.P.A.- Engie – 
La Pul-Tra Sas- Cemir Srl – 
Florovivaistica del Lazio 

51,54 19,15 70,69 

RTI: Consorzio Integra Soc. 
Coop.- Tedeschi Srl- 
National Service Srl- Codice 
Group Srl 

62,03 35,00 97,03 

Rilevato che, dopo l‟aggiudicazione, la società NATIONAL SERVICES srl (mandante del RTI 
CONSORZIO INTEGRA), a mezzo pec in data 1° agosto 2018 ha comunicato alla Stazione appaltante di aver 
stipulato un “contratto di affitto di Azienda” con la società NATIONAL SERVICES GROUP ed in data 5 
settembre 2018 la medesima società ha presentato davanti al Tribunale di Roma domanda per l‟ammissione al 
concordato preventivo – procedura n. 57/2018; 

Preso atto che, a seguito dell‟impugnazione dell‟aggiudicazione da parte del secondo graduato (RTI 
GSA avente come mandate la società ENGIE), il TAR Lazio con la sentenza 25 febbraio 2019 n. 2547 (a cui 

non risulta proposto appello), per le motivazioni ivi espresse, “definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo dichiara, in parte, irricevibile e, per il resto, 

inammissibile”; 

Considerato che la Stazione appaltante, prendendo a riferimento, tra l‟altro, l‟istanza di subentro della 
NATIONAL SERVICES GROUP (in sostituzione della NATIONAL SERVICES srl mediante il contratto di 
azienda) come veste di mandante del RTI aggiudicatario della gara, formalizzata da parte della società 
NATIONAL SERVICES srl con pec del 1 agosto 2018 in una fase temporale che vedeva già chiusa la procedura 
di gara, ha ritenuto ammissibile, anche a seguito di parere dell‟Avvocatura Generale dello Stato, procedere al 
subentro della società affittuaria NATIONAL SERVICE GROUP alla luce della disciplina di cui all‟art. 48, 
comma 19-ter del D.Lgs. n. 50/2016 con la possibilità di procedere alla stipula del contratto con il RTI, previa 
verifica dei requisiti in capo alla società affittuaria; 

Vista la nota prot. n. 25814 del 28 marzo 2019 l‟Amministrazione ha comunicato al RTI GSA (secondo 
graduato) l’intenzione di autorizzare l‟istanza di subentro da parte della società NATIONAL SERVICES 
GROUP; 
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Considerato che, a seguito dell‟impugnazione da parte del secondo graduato (RTI GSA avente come 
mandate la società ENGIE), del presunto subentro della società  NATIONAL SERVICES GROUP (alla 
società NATIONAL SERVICES originaria mandante) nel costituendo RTI Consorzio Integra, il TAR Lazio con 
la sentenze del 14 gennaio 2020 n. 384, a cui si rinvia per relationem, ha imposto alla Stazione appaltante di 
provvedere sugli effetti dell‟aggiudicazione, dichiarando la decadenza dell’aggiudicatario dell’aggiudicazione 
stessa e obbligando l‟Amministrazione ad esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti presi in 
considerazione dal provvedimento sanzionatorio dell‟AGCM al fine di “ determinarsi sulla sussistenza o meno di un 
grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi e quindi, di riflesso, del 
raggruppamento temporaneo di imprese con la mandataria GSA 

Considerato che l‟Amministrazione, conformandosi alla sentenza del TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 
384, con le determinazioni direttoriali n. 825, n. 813 e n. 814 del 24 marzo 2020 ha formalizzato i 
provvedimenti di decadenza delle aggiudicazioni della gara sopra indicata per il Lotto 1, 2 e 3; 

Rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato 2 novembre 2020 n. 6732 (a seguito di ricorso in appello 
da parte del RTI CONSORZIO INTEGRA) ha stabilito espressamente che:  

“- accoglie il primo e il secondo motivo di appello principale, nonché il primo motivo di appello incidentale proposto dalla 
stazione appaltante e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l’inammissibilità delle domande di 
annullamento e di dichiarazione della decadenza dall’aggiudicazione proposte con il ricorso principale di primo grado; conferma la 
sentenza appellata limitatamente ai capi decisori con cui è stata assorbita la domanda risarcitoria, nonché è stata dichiarata 
inammissibile la domanda di privazione di efficacia del contratto; 

- accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto dal RTI GSA e, per l’effetto, in riforma della sentenza 
impugnata, dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado”. 

Considerato che sostanzialmente con le sentenze nn. 6732 e 6734 pubblicate il 2 novembre 2020 il 
Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, in accoglimento dei primi due motivi di 
appello principale proposto dal Consorzio Integra e del primo motivo di appello incidentale, formulato 
nell‟interesse di codesto Ente, ha dichiarato inammissibili le domande, proposte in primo grado, da GSA con 
le quali quest‟ultimo ha chiesto l‟annullamento e la dichiarazione della decadenza dell‟aggiudicazione del 
Consorzio Integra, essendosi il giudice di prime cure pronunciato in relazione a poteri amministrativi 
non ancora esercitati. Inoltre, il Consiglio di Stato, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale 
proposto da GSA, ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale, formulato in 
primo grado dal Consorzio Integra, non avendo la stazione appaltante previamente esaminato in sede 
procedimentale le circostanze fattuali contestate con i motivi di ricorso incidentale dinnanzi al TAR, “onde 
valutarne l’ipotetica rilevanza ai fini dell’integrazione di taluna delle cause di esclusione elencate dall’art. 80 D. Lgs. n. 50 del 
2016”; 

Vista la determinazione direttoriale n. 127 del 29 gennaio 2021 con la quale l‟Amministrazione ha 
formalizzato il provvedimento di ammissione della società ENGIE, della società COOPERATIVA 
FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO e dell‟intero RTI. 

Viste le determinazioni direttoriali n.ri 130, 131 e 132 del 29 gennaio 2021 con le quali 
l‟Amministrazione ha autorizzato il subentro (della società NATIONAL SERVICES GROUP  sulla base del 
contratto di affitto) revocando il provvedimento di  decadenza dell‟aggiudicazione a favore del RTI 
CONSORZIO INTEGRA  per i Lotto 1, 2 e 3.  

Rilevato che la sentenza del TAR Lazio 1° luglio 2022 n. 7788 (a seguito del ricorso da parte del RTI 

GSA) ha stabilito espressamente che: “Accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il 

provvedimento impugnato e dispone, in via retroattiva, la privazione di efficacia del contratto 

stipulato”; 

Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 6651 del 28 luglio 2021 che, a seguito del 
ricorso proposto dal RTI CONSORZIO INTEGRA, ha sospeso la sentenza impugnata; 

Rilevato che la sentenza del Cons. Stato 6 dicembre 2021 n. 8079 ha stabilito espressamente che: 

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione l’appello proposto dal Consorzio Integra e i 

motivi di ricorso riproposti dal RTI GSA e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, 

accoglie nei predetti limiti il ricorso principale e il ricorso incidentale in primo grado”. 

Considerato, in particolare che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, 6 dicembre 2021 n. 8079 
ha espressamente stabilito che:  
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“Alla luce delle osservazioni svolte, in parziale accoglimento dell’appello e dei motivi di ricorso riproposti dal RTI GSA, 

deve provvedersi, in parziale riforma della sentenza gravata, all’accoglimento del ricorso principale e 

del ricorso incidentale di primo grado ai fini: 

- dell’annullamento della determinazione n. 130/21, oltre che nella parte in cui ha autorizzato il 

subentro della National Services Group alla National Services nel RTI aggiudicatario del lotto per cui è 

causa (sotto tale profilo confermandosi le statuizioni del Tar), anche nella parte in cui la stazione appaltante non ha ravvisato 

in capo alla National Services SrL la soluzione di continuità nel possesso del requisito di partecipazione 

ex art. 80, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 50/16, né ha valutato la rilevanza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, 

lett. c), D. Lgs. n. 50/16, dell’operazione elusiva compiuta dalla National Services”. 

- dell’annullamento della determinazione n. 127/21, nella parte in cui la stazione appaltante ha omesso di 

svolgere un’adeguata istruttoria e di fornire una sufficiente motivazione in relazione: a) alla sentenza di 

condanna ex D. Lgs. n. 231/2001; b) alle sentenze di condanna della società Engie intervenute nei 

rapporti con i subappaltatori; nonché c) all’omessa dichiarazione di una sentenza penale di condanna 

riferibile ad un componente del consiglio di amministratore della società Cooperativa Florovivaistica 

del Lazio e, comunque, alla sua rilevanza ai fini dell’integrazione della causa di esclusione ex art. 80, 

comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 50/16”; 

Vista la relazione del RUP prot. n. 5093 del 6 aprile 2022 in esecuzione della sentenza Cons. Stato 6 
dicembre 2021 n. 8079, a cui si rinvia per relazionem, congiuntamente alla documentazione ivi richiamata; 

Vista la determinazione direttoriale 12 aprile 2022 n. 974  a cui si rinvia per relationem, con la quale  è stata 
formalizzata, tra l‟altro,  l‟esclusione dell‟operatore economico NATIONAL SERVICES (mandante del  RTI 
CONSORZIO INTEGRA aggiudicatario di tutti i lotti) ritenendo integrata la causa di esclusione di cui all‟art.80, 
comma 5, lett. b),e c) del D. Lgs. n. 50/16 ; 

Vista la determinazione direttoriale 12 aprile 2022 n. 973 a cui si rinvia per relationem, con la quale viene 
formalizzata, tra l‟altro, l‟esclusione dell‟operatore economico ENGIE SERVIZI (mandante del RTI GSA 
secondo graduato per i Lotti 1 e 3 e terzo graduato per il Lotto 2) ritenendo integrata la causa di esclusione di cui 
all‟art.80, comma 5, lett. c) e lett. c-quater)  D. Lgs. n. 50/16; 

Considerato che in entrambi i provvedimenti sopra citati, sulla base della recente giurisprudenza 
amministrativa in merito, l‟Amministrazione ha disposto di riconoscere ai due RTI  la possibilità di modificare (in 
diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, assegnando allo stesso un termine  congruo per la 
comprova del mantenimento del possesso dei requisiti occorrenti per l‟espletamento della commessa prendendo 
a riferimento, per i requisiti speciali,  il periodo temporale successivo all‟aggiudicazione consolidatasi (avvenuta 
con determinazioni direttoriali n. 2091 (Lotto 1), n. 2092 (Lotto 2) e n. 2093 (Lotto 3) del 9 luglio 2018); 

Visto la  nota prot. n. 5507 del 14 aprile 2022 a cui si rinvia per relationem, con la quale  il sottoscritto 
RUP, in conformità ai provvedimenti sopra citati, ha avviato il subprocedimento di sostituibilità 
procedimentalizzata chiedendo al RTI CONSORZIO INTEGRA, tra l‟altro, una proposta di 
riorganizzazione in riduzione (a seguito dell‟esclusione della mandante NATIONALE SERVICES) e la 
documentazione a comprova dei requisiti speciali entro e non oltre il 29 aprile 2022 ore 17:00; 

Visto la nota prot. n. 5506 del 14 aprile 2022 a cui si rinvia per relationem, con la quale il sottoscritto RUP, 
in conformità ai provvedimenti sopra citati, ha avviato il subprocedimento di sostituibilità 
procedimentalizzata chiedendo al RTI GSA, tra l‟altro, una proposta di riorganizzazione in riduzione (a 
seguito dell‟esclusione della mandante ENGIE SERVIZI) e la documentazione a comprova dei requisiti 
speciali entro e non oltre il 29 aprile 2022 ore 17:00; 

Vista la nota prot. n. 5790 del 27 aprile 2022 a cui si rinvia per relationem, con la quale la mandataria GSA 
ha richiesto alla Stazione appaltante l‟istanza di sospendere il sub-procedimento di sostituibilità 
procedimentalizzata ovvero di differire il termine assegnato con la nota del RUP prot. n. 5507 del 14 aprile 
2022 per le seguenti motivazioni: 

“in ragione della complessità (anche considerata la rilevanza dei Lotti oggetto di gara) delle attività da svolgere, delle 
valutazioni anche tecniche da effettuare e del reperimento della necessaria documentazione (il tutto da condividersi necessariamente tra 
i quattro componenti “superstiti” del raggruppamento), il termine di soli 15 giorni, peraltro comprensivo delle festività pasquali, per 
un totale di 9 giorni effettivamente lavorativi, non appare “congruo” così come disposto nella richiamata Determinazione n. 
973/2022 cui la Vs nota del 14.4.2022 da esecuzione;   

http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2016/05/PROVVEDIMENTO-ESCLUSIONE-RTI-GSA-OSCURATO.pdf
http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2016/05/PROVVEDIMENTO-ESCLUSIONE-RTI-GSA-OSCURATO.pdf
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che, d’altra parte, la mandante Engie Servizi S.p.A. ha preannunciato l’imminente proposizione, avverso la propria 
esclusione, di un ricorso con domanda di sospensione dell’esecutività, il cui accoglimento, anche soltanto in via cautelare, renderebbe 
superflua la complessa e complessiva attività di comprova e quella di verifica e di valutazione da parte di codesta Stazione 
Appaltante; 

che in attesa della stabilizzazione, in un senso o nell’altro, dell’attuale situazione “incerta”, e anche al fine di non effettuare 
attività che potrebbe risultare inutile, la sospensione del sub-procedimento avviato ovvero il differimento del termine assegnato appare 
misura ragionevole che non arrecherebbe pregiudizio a codesta Spett.le Amministrazione, anche considerato che, allo stato attuale, lo 
scrivente RTI è  classificato in seconda posizione in tutti i Lotti, essendo perciò prioritaria la definizione del sub-procedimento avviato 
nei confronti del RTI Consorzio Integra, primo classificato”. 

Visto la nota prot. n. 5830 del 27 aprile 2022, con la quale il RUP “nel bilanciamento tra gli interessi di tutela 
giurisdizionale della mandante ENGIE e gli oneri di riorganizzazione gravanti sugli associati “superstiti” del RTI GSA”, tra 
l‟altro, ha accolto l‟istanza presentata dalla mandataria GSA prorogando il termine per l‟acquisizione della 
documentazione richiesta con nota prot. n. 5506 del 14 aprile 2022 alla data del 30 maggio 2022, ore 17:00 
(termine automaticamente differito qualora non sia stato adottato, entra la data sopra indicata (30 maggio 2022), 
il provvedimento anche di natura cautelare da parte del giudice amministrativo); 

Vista la Relazione del RUP prot. n. 7097 del 24 maggio 2022 di Valutazione della c.d. sostituibilità 
procedimentalizzata per la composizione modificata in riduzione del RTI CONSORZIO INTEGRA a cui si rinvia 
per relationem che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato che il Disciplinare di gara prevede espressamente: 

a) art. 6:  

 in caso di partecipazione a tutti i lotti si prenderà in considerazione unicamente il 
requisito di carattere economico finanziario (fatturato specifico) previsto dalla stazione appaltante per il 
lotto di maggior importo economico tra quelli indicati dall‟operatore economico (LOTTO 1); 

 Per il Lotto 1 (in relazione ai requisiti speciali): 

3. Es. Servizio di Reception e Accoglienza o servizio analogo (incidenza del 47,09% sull‟appalto 
complessivo di € 19.487.674,61, IVA esclusa) (prestazione n. 3 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente 
Disciplinare): 

 - iscrizione registro CCIAA nell’attività di Reception e/o Accoglienza o servizi analoghi; 

- fatturato specifico (2012-2013-2014) riferito all’esecuzione di contratti di Reception e/o 
Accoglienza o servizi analoghi  per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di € 

9.254.928,23, IVA esclusa nel triennio; 

- elencazione (2012-2013-2014) di Reception e/o Accoglienza o servizi analoghi (si veda le prescrizioni 

di cui al presente art. 6); 

- certificazione UNI ISO 14001 relativa ad attività di Reception e/o Accoglienza o servizi 

analoghi in corso di validità (si veda le prescrizioni di cui al presente art. 6); 

Considerato che la società NATIONAL SERVICES (esclusa) si è qualificata come mandante del RTI 
esclusivamente il SERVIZIO DI RECEPTION E ACCOGLIENZA . 

Considerato che al momento dell‟aggiudicazione (avvenuta con determinazioni direttoriali n. 2091 
(Lotto 1), n. 2092 (Lotto 2) e n. 2093 (Lotto 3) del 9 luglio 2018), il RTI CONSORZIO INTEGRA si è 
qualificato sulla base della seguente ripartizione: 

LOTTO 1 

a) Servizio di Reception 

- CONSORZIO INTEGRA 35,08%; 

- NATIONAL SERVICES 35%; 

- CODICE GROUP (ora HEXISS come da preso d‟atto avvenuta con le determinazioni direttoriali n.ri 
130, 131 e 132 del 29 gennaio 2021) 29,92%. 

LOTTO 2 

a) Servizio di Reception 
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- CONSORZIO INTEGRA 38,15%; 

- NATIONAL SERVICES 34,85%; 

- CODICE GROUP (ora HEXISS come da preso d‟atto avvenuta con le determinazioni direttoriali n.ri 
130, 131 e 132 del 29 gennaio 2021) 27%. 

LOTTO 3 

a) Servizio di Reception 

- CONSORZIO INTEGRA 35,86%; 

- NATIONAL SERVICES 33,91%; 

- CODICE GROUP (ora HEXISS come da preso d‟atto avvenuta con le determinazioni direttoriali n.ri 
130, 131 e 132 del 29 gennaio 2021) 30,23% 

Considerato che, come prevede l‟art. 6 del Disciplinare di gara, dovendo prendere a riferimento 
unicamente i requisiti speciali per il Lotto 1, la quota del 35% relativa alla società NATIONAL SERVICES 
(mandante esclusa), in termini di fatturato specifico, ammonta ad € 3.239.224,88 IVA esclusa nel triennio 
(9.254.928,23, IVA esclusa nel triennio X 35% = 3.239.224,88 IVA esclusa); 

Considerato, pertanto, che l‟Amministrazione ha valutato una ipotesi di riorganizzazione in riduzione 
del RTI e dunque il possesso dei componenti del RTI rimanenti, di tutti i requisiti sopra indicati e che 
dimostrano, tra l‟altro, di avere nel triennio un fatturato specifico pari alla quota  aggiuntiva (rispetto alla quota di 
aggiudicazione) di servizio che intendono svolgere al posto della società NATIONAL SERVICES (35%) in 
conformità alla determinazione direttoriale 12 aprile 2022, n. 973; 

 

Vista la  nota prot. n. 5952 del 2 maggio 2022 (e relativi allegati) a cui si rinvia per relationem, con la quale 
il RTI CONSORZIO INTEGRA ha trasmesso alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dal RUP 
con nota prot. n. 5507 del 14 aprile 2022; 

Considerato che in allegazione alla nota sopra citata, il RTI CONSORZIO INTEGRA ha espresso la 
seguente volontà: 

“1) di impegnarsi a sostituire la società NATIONAL SERVICES, essendo le società Consorzio Integra Società 
Cooperativa e Hexiss S.p.A. in possesso (come da allegata comprova) di servizi di Reception e/o Accoglienza o servizi analoghi 
eseguiti nel triennio 2019-2020-2021 adeguati a sostenere l’esecuzione di quote aggiuntive di servizio al posto della società 
NATIONAL SERVICES; 

2) che le nuove quote di esecuzione del servizio Reception e/o Accoglienza (senza la mandante NATIONAL 
SERVICES) sono le seguenti: 

LOTTO 1: 

Consorzio Integra Società cooperativa 53,97% 

Hexiss S.p.A. 46,03% 

LOTTO 2: 

Consorzio Integra Società cooperativa 58,56% 

Hexiss S.p.A. 41,44% 

LOTTO 3: 

Consorzio Integra Società cooperativa 54,26% 

Hexiss S.p.A. 45,74%” 

Considerato che, a seguito della documentazione pervenuta da parte del RTI CONSORZIO 
INTEGRA sia  la mandataria CONSORZIO INTEGRA e sia la mandante HEXISS che intendono eseguire la 
quota di servizio riferita alla società NATIONAL SERVICES (esclusa), hanno comprovato di avere i requisiti 
speciali e pertanto si  valuta positivamente la proposta di riorganizzazione in riduzione del RTI CONSORZIO 
INTEGRA e l‟adeguatezza dello stesso a sostenere l‟esecuzione delle quote aggiuntive del servizio di 
“portierato/reception” (assegnate originariamente all‟operatore escluso NATIONAL SERVICES); 
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Considerato che,  anche sulla base dell‟orientamento giurisprudenziale che stabilisce che non si  tenuti a 
esplicitare in maniera analitica le ragioni del convincimento dell‟affidabilità dell‟operatore economico, potendo la 
motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (si veda 
in tal senso sentenza del Cons. Stato 6 dicembre 2021 n. 8079), dopo aver acquisito la comprova dei requisiti 
generali mediante sistema AVCPASS, l‟Amministrazione ritiene affidabile il RTI CONSORZIO INTEGRA e 
nella specie, tra l‟altro, ritiene affidabile la proposta di riorganizzazione in riduzione dello stesso RTI e  
l‟adeguatezza dello stesso (e nello specifico l‟adeguatezza e l‟affidabilità della mandataria CONSORZIO 
INTEGRA  e della mandante HEXISS)  a sostenere l‟esecuzione delle quote aggiuntive del servizio di 
“portierato/reception” (appartenenti all‟operatore escluso NATIONAL SERVICES); 

Considerato che a seguito della menzionata riorganizzazione in riduzione, il RTI aggiudicatario della 
gara in oggetto (per tutti i Lotti) sarà composto come di seguito indicato: 

RTI: Consorzio Integra Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. – Hexiss. 

Considerato che la riorganizzazione in riduzione del RTI CONSORZIO INTEGRA aggiudicatario 
della gara (per tutti i Lotti) dovrà prevedere l‟adeguamento degli impegni contabili in essere assunti con le 
determinazioni direttoriali n.ri 130, 131 e 132 del 29 gennaio 2021 a cui si rinvia per reltionem che continuano a 
produrre effetti giuridici per la parte non censurata dalla sentenza del Cons. Stato 6 dicembre 2021 n. 8079 ; 

Considerato che il Rup è il dott. Saverio Fata - funzionario di  DISCO; 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria”; 

Vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione 
finanziario 2022–2024 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; adozione del 
Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio" 

Vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 
2022"  

Vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l‟anno finanziario 2022 e pluriennale 
2022-2024 dell‟Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

Vista la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 dell’Ente regione Disco: Approvazione dell’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11 comma 
3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021”; 

Vista la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione n. 1”; 

Visto lo Statuto dell‟Ente; 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell‟art. 6 
bis della Legge n. 241/90 

Per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 D E T E R M I N A 

1.di ritenere conforme alla normativa l‟operato del RUP; 

2.di approvare le valutazioni del RUP contenute nella Relazione del RUP prot. n. 7097 del 24 maggio 2022  di 
Valutazione della c.d. sostituibilità procedimentalizzata per la composizione modificata in riduzione del RTI CONSORZIO 
INTEGRA a cui si rinvia per relationem che è parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento 
(congiuntamente alla documentazione  ed agli atti ivi richiamati); 

3.di accogliere la proposta presentata dal RTI CONSORZIO INTEGRA di riorganizzazione in riduzione (privo 
della mandante NATIONAL SERVICES esclusa); 
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4.che a seguito della proposta di riorganizzazione in riduzione le nuove quote di esecuzione del servizio Reception 
e/o Accoglienza (senza la mandante NATIONAL SERVICES) sono le seguenti: 

LOTTO 1: 

Consorzio Integra Società cooperativa 53,97% 

Hexiss S.p.A. 46,03% 

 

LOTTO 2: 

Consorzio Integra Società cooperativa 58,56% 

Hexiss S.p.A. 41,44% 

 

LOTTO 3: 

Consorzio Integra Società cooperativa 54,26% 

Hexiss S.p.A. 45,74%” 

5. che la riorganizzazione in riduzione del RTI CONSORZIO INTEGRA aggiudicatario della gara (per tutti i 
Lotti) produce i seguenti adeguamenti sugli impegni contabili in essere assunti con le determinazioni direttoriali 
n.ri 130, 131 e 132 del 29 gennaio 2021 a cui si rinvia per relationem che continuano a produrre effetti giuridici per 
la parte non censurata dalla sentenza del Cons. Stato 6 dicembre 2021 n. 8079; 

6. di annullare i seguenti impegni di spesa assunti con determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, n.982 
del 28 aprile 2022 e n. 983 del 28 aprile 2022 e rideterminati con determinazione direttoriale n. 2484 del 21 
ottobre 2021 , associati alla società NATIONAL SERVICE GROUP SRL: 

IMPEGNO Capitolo Articolo PDCI Importo 

773/2023 63049 6 1.03.02.13.001 1.984,92 € 

776/2023 22011 11 1.03.02.13.001 42.957,51 € 

779/2023 22011 21 1.03.02.13.001 15.087,07 € 

782/2023 22011 31 1.03.02.13.001 5.029,37 € 

801/2023 63049 41 1.03.03.13.001 851,34 € 

802/2023 22011  1.03.02.13.001 6.777,85 € 

817/2023 63049 51 1.03.03.13.001 963,05 € 

818/2023 22011  1.03.02.13.001 9.945,06 € 

663/2022 63049 6 1.03.02.13.001 721,26 € 

2880/2022 63049 6 1.03.02.13.001 721,26 € 

664/2022 22011 11 1.03.02.13.001 17.024,24 € 

2882/2022 22011 11 1.03.02.13.001 17.024,24 € 

665/2022 22011 21 1.03.02.13.001 5.835,87 € 

2884/2022 22011 21 1.03.02.13.001 5.835,87 € 

666/2022 22011 31 1.03.02.13.001 2.181,23 € 

2886/2022 22011 31 1.03.02.13.001 2.181,23 € 

2890/2022 63049 41 1.03.02.13.001 369,39 € 

2891/2022 22011  1.03.02.13.001 2.940,81 € 
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669/2022 63049 51 1.03.02.13.001 327,22 € 

2898/2022   1.03.02.13.001 327,22 € 

670/2022 22011  1.03.02.13.001 3.379,09 € 

2899/2022 22011  1.03.02.13.001 3.379,09 € 

7. di rideterminare i seguenti impegni di spesa assunti con determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, 
n.982 del 28 aprile 2022 e n. 983 del 28 aprile 2022 e rideterminati con determinazione direttoriale n. 2484 del 21 
ottobre 2021 , associati alla società NATIONAL SERVICE GROUP SRL:, associati alla società NATIONAL 
SERVICE GROUP SRL: 

Impegno di 
spesa 

Capitolo Art. Importo Variazione 
Importo 

rideterminato 

772/2022 63049 6 € 23.819,01 - € 11.909,50 11.909,51 € 

775/2022 22011 11 € 515.490,10 - € 257.754,05 257.736,05 € 

778/2022 22011 21 € 181.044,81 - € 90.522,41 90.522,40 € 

781/2022 22011 31 € 60.352,44 - € 30176,22 30176,22 € 

799/2022 63049 41 10.216,14 € - 5.108,07 € 5.108,07 € 

800/2022 22011  81.334,16 € - 40.667,08 € 7.870,94 € 

815/2022 63049 51 11.556,55 € - 5.778,28 € 5.778,27 € 

816/2022 22011  119.340,68 € - 59.670,34 € 19.909,81 € 

8. di rideterminare i seguenti impegni di spesa relativi agli oneri di cui all‟art. 30 comma 5 bis del dlgs 50/2016 e 
smi e assunti con determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, n.982 del 28 aprile 2022 e n. 983 del 28 
aprile 2022, associati alla società NATIONAL SERVICE GROUP SRL: 

Impegno di 
spesa 

Capitolo Art. Importo Variazione 
Importo 

rideterminato 

787/2023 63049 6 239,39 € - 69,82 € 169,57 € 

788/2023 22011 11 5.650,39 € - 1.771,90 € 3.878,49 € 

789/2023  21 1.936,94 € - 596,56 € 1.340,38 € 

790/2023  31 723,96 € - 241,27 € 482,69 € 

805/2023 63049 41 102,67 € -29,94 € 72,73 € 

806/2023 22011 41 817,42 € -238,41 € 579,01 € 

821/2023 63049 51 116,14 € -33,87 € 82,27 € 

822/2023 22011 51 1.199,40 € -349,82 € 849,58 € 

9. di rideterminare i seguenti impegni di spesa, relativi alle attività a canone, associati al Consorzio Integra 
Società cooperativa assunti con determinazioni direttoriali n. 130 del 29 gennaio 2021 n. 131 del 29 gennaio 
2021 n. 132 del 29 gennaio 2021  e rideterminati con determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, n.982 
del 28 aprile 2022 e n. 983 del 28 aprile 2022 e n. 2484 del 21 ottobre 2021:  

Impegno 
di spesa 

Capitolo Articolo Importo Variazione 
Importo 

rideterminato 
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105/22 63049 6 € 23.873,45 + 6.427,74 € 30.301,19 € 

107/23 63049 6 € 1.989,45 + 1.071,29 € 3.060,74 € 

119/22 22011 11 € 516.668,37 + € 173.841,78 690.510,15 € 

123/23 22011 11 € 43.055,69 +€ 29.188,92 72.244,61 € 

143/22 22011 21 € 181.458,62 +€ 57.408,78 238.867,40 € 

150/23 22011 21 € 15.121,55 +€ 9.643,74 24.765,29 € 

162/22 22011 31 € 60.490,39 +€ 25.141,50 85.631,89 € 

168/23 22011 31 € 5.040,86 +€ 4.215,46 9.256,32 € 

44/22 63049 41 14.435,04 € + 3.861,32 € 18.296,36 € 

51/23 63049  1.202,92 € +643,55 € 1.846,47 € 

45/22 22011  114.922,16 € +30.741,30 € 145.663,46 € 

52/23 22011  9.576,85 € +5.123,55 € 14.700,40 € 

75/22 63049 51 13.708,83 € +3.517,05 € 17.225,88 € 

82/23 63049  1.142,40 € + 586,18 € 1.728,58 € 

76/22 22011  141.566,56 € +44.807,04 € 186.373,60 € 

83/23 22011  11.797,21 € + 7.467,84 € 19.265,05 € 

10. di rideterminare i seguenti impegni di spesa, relativi alle attività a canone, associati alla Soc. Hexiss 
assunti con determinazioni direttoriali n. 130 del 29 gennaio 2021 n. 131 del 29 gennaio 2021 n. 132 del 29 
gennaio 2021  e rideterminati con determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, n.982 del 28 aprile 2022 e 
n. 983 del 28 aprile 2022 e n. 2484 del 21 ottobre 2021: 

Impegno Capitolo Art. Importo Variazione 
Importo 
rideterminato 

760/2022 63049 6 20.361,86 € +5.481,77 € 25.843,63 € 

761/2023  6 1.696,82 € + 913,63 € 2.610,45 € 

763/2022 22011 11 € 440.670,40 + € 148.259,54 588.929,94 € 

764/2023  11 € 36.722,53 + € 24.893,54 61.616,07 € 

766/2022 22011 21 € 154.767,44 + € 48.960,46 203.727,90 € 

767/2023  21 € 12.897,28 + € 8.224,57 21.121,85 € 

769/2022 22011 31 € 51.592,72 + € 21.441,91 73.034,63 € 

770/2023  31 € 4.299,39 + € 3.595,15 7.894,54 € 

793/2022 63049 41 13.186,40 € +1.246,75 € 14.433,15 € 

795/2023 63049  1.098,87 € + 207,79 € 1.306,66 € 

794/2022 22011  104.981,32 € +9.925,78 € 114.907,10 € 
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796/2023 22011  8.748,44 € + 1.654,30 € 10.402,74 € 

809/2022 63049 51 12.963,38 € +2.261,22 € 15.224,60 € 

811/2023 63049  1.080,28 € +376,87 € 1.457,15 € 

810/2022 22011  133.868,43 € +14.863,30 € 148.731,73 € 

812/2023 22011  11.155,70 € + 2.477,22 € 13.632,92 € 

11. di rideterminare i seguenti impegni di spesa, relativi agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs 
n. 50/2016 e smi associati al Consorzio Integra Società cooperativa e assunti con determinazioni direttoriali 
n. 130 del 29 gennaio 2021 n. 131 del 29 gennaio 2021 n. 132 del 29 gennaio 2021   

Impegno 

di spesa 
Capitolo Articolo Importo Variazione 

Importo 

rideterminato 

175/23 63049 6 239,93 € +37,69 € 277,62 € 

181/23 22011 11 5.663,32 € + 765,30 € 6.428,62 € 

188/23 22011 21 1.941,37 € + 273,21 € 2.214,58 € 

194/23 22011 31 725,61 € + 83,79 € 809,40 € 

61/23 63049 41 145,08 € +22,63 € 167,71 € 

62/23 22011 41 1.155,00 € +180,22 € 1.335,22 € 

92/23 63049 51 137,78 € +20,62 € 158,40 € 

93/23 22011 51 1.422,78 € +262,69 € 1.685,47 € 

12. di rideterminare i seguenti impegni di spesa, relativi agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs 
n. 50/2016 e smi associati alla Soc. HEXISS Spa e con determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, 
n.982 del 28 aprile 2022 e n. 983 del 28 aprile 2022: 

Impegno 

di spesa 
Capitolo Articolo Importo Variazione 

Importo 

rideterminato 

783/23 63049 6 204,64 € + 32,14 € 236,78 € 

784/23 22011 11 4.830,29 € + 652,67 € 5.482,96 € 

785/23 22011 21 1.655,82 € + 232,99 € 1.881,81 € 

786/23 22011 31 618,88 € + 71,45 € 690,33 € 

803/23 63049 41 132,53 € 7,31 € 139,84 € 

804/23 22011 41 1.055,09 € 58,19 € 1.113,28 € 

819/23 63049 51 130,29 € 13,25 € 143,54 € 

820/23 22011 51 1.345,41 € 87,14 € 1.432,55 € 

13. di rideterminare i seguenti impegni di spesa, relativi alle attività extra canone, assunti con determinazioni 
direttoriali n. 130 del 29 gennaio 2021 n. 131 del 29 gennaio 2021 n. 132 del 29 gennaio 2021   e associati al 
Consorzio Integra Società cooperativa: 

Impegno Capitolo Articolo Importo Variazione 
Importo 

rideterminato 
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641/22 63049 6 722,90 € +389,28 € 1.112,18 € 

2832/22 63049  722,90 € +389,28 € 1.112,18 € 

647/22 22011 11 17.063,16 € + 9.188,23 € 26.251,39 € 

2844/22 22011  17.063,16 € + 9.188,23 € 26.251,39 € 

653/22 22011 21 5.849,21 € +3.149,70 € 8.998,91 € 

2858/22 22011  5.849,21 € +3.149,70 € 8.998,91 € 

658/22 22011 31 2.186,21 € +1.177,24 € 3.363,45 € 

2870/22 22011  2.186,21 € +1.177,24 € 3.363,45 € 

2809/22 63049 41 521,93 € +279,23 € 801,16 € 

2810/22 22011  4.155,26 € +2.223,04 € 6.378,30 € 

2823/22 63049 51 388,16 € +199,17 € 587,33 € 

637/22 63049  388,16 € +199,17 € 587,33 € 

2824/22 22011  4.008,40 € +2.056,74 € 6.065,14 € 

638/22 22011  4.008,40 € +2.056,74 € 6.065,14 € 

14. di rideterminare i seguenti impegni di spesa, relativi alle attività extra canone, assunti con con 
determinazioni direttoriali n. 981 del 28 aprile 2022, n.982 del 28 aprile 2022 e n. 983 del 28 aprile 2022 e 
associati al Hexiss: 

Impegno Capitolo Art. Importo Variazione 
Importo 

rideterminato 

659/22 63049 6 616,57 € +331,98 € 948,55 € 

2872/22  6 616,57 € +331,98 € 948,55 € 

660/22 22011 11 14.553,30 € + 7.836,01 € 22.389,31 € 

2874/22  11 14.553,30 € + 7.836,01 € 22.389,31 € 

661/22 22011 21 4.988,84 € +2.686,17 € 7.675,01 € 

2876/22  21 4.988,84 € +2.686,17 € 7.675,01 € 

662/22 22011 31 1.864,64 € +1.003,99 € 2.868,63 € 

2878/22  31 1.864,64 € +1.003,99 € 2.868,63 € 

2888/2022 63049 41 476,78 € + 90,16 €  566,94 €  

2889/2022 22011  3.795,83 € +717,77 € 4.513,60 € 

667/2022 63049 51 367,05 € +128,05 € 495,10 € 

2894/2022   367,05 € +128,05 € 495,10 € 

668/2022 22011  3.790,43 € +1.322,35 € 5.112,78 € 

2895/2022   3.790,43 € +1.322,35 € 5.112,78 € 

15. di annullare i seguenti impegni di spesa associati alla società NATIONAL SERVICE GROUP SRL 
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IMPEGNO Capitolo Articolo PDCI Importo 

601/2022  63049 6 1.03.02.13.001 € 2700,00 

602/2022 22011 11 1.03.02.13.001 € 35.180,00  

603/2022 22011 21 1.03.02.13.001 € 11.610,00 

604/2022 22011 31 1.03.02.13.001 € 3.850,00 

16. di assumere le seguenti somme relative alle attività a canone sull‟esercizio finanziario 2022, e di associarle 
alla società Consorzio Integra Società cooperativa: 

Capitolo Articolo PDCI Importo 

63049 6 1.03.02.13.001 1.457,19 € 

22011 11 1.03.02.13.001 18.986,65 € 

22011 21 1.03.02.13.001 6.265,92 € 

22011 31 1.03.02.13.001 2.077,85 € 

17. di assumere le seguenti somme relative alle attività a canone sull‟esercizio finanziario 2022, e di associarle 
alla società Hexiss: 

Capitolo Articolo PDCI Importo 

63049 6 1.03.02.13.001 1.242,81 € 

22011 11 1.03.02.13.001 16.193,35 € 

22011 21 1.03.02.13.001 5.344,08 € 

22011 31 1.03.02.13.001 1.772,16 € 

18.che il RUP è il dott. Saverio Fata - funzionario di DISCO; 

19.di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell‟amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013; 

20.di dare atto, infine, che ai sensi dell‟art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento 
informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio; 

21.che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 09/06/2022 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 14/06/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2022 63049 1086 1 01 03 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
1.457,19 

 

2022 22011 1087 1 04 04 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
18.986,65 

 

2022 22011 1088 1 04 04 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
6.265,92 

 

2022 22011 1089 1 04 04 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
2.077,85 

 

2022 63049 1090 1 01 03 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
1.242,81 

 

2022 22011 1091 1 04 04 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
16.193,35 

 

2022 22011 1092 1 04 04 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
5.344,08 

 

2022 22011 1093 1 04 04 1 03 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, e 

custodia e accoglienza 
1.772,16 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 16/06/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 16/06/2022 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1726 del 23/06/2022 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1712 del 08/06/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 23/06/2022 


