DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3195 del 06/11/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 3125 del 28/09/2018
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio
presso gli uffici, gli stabili e le residenze universitarie di Laziodisu
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli uffici, gli stabili e le
residenze universitarie di Laziodisu e relative pertinenze, attraverso la procedura RDO del MEPA
aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: “Impianti antincendio” – sede legale
dell’impresa: Lazio- AGGIUDICAZIONE SOC. CENTRO ANTICENDIO VITERBESE SRL CIG
7574196843
IL DIRETTORE GENERALE
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è provveduto
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo provvedimento di
conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto
“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario
Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;
vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la
promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari
del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;
vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le
strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio “l’acquisizione di servizi,
prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu”;
vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito l’incarico
della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio all’Avv.
Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018;
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017 e successiva proroga, con la quale è stato
conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali
Albo Fornitori” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio all’Avv. Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 30
novembre 2018;
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e funzionamento di Laziodisu che assegna le
funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;
vista la determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018, a cui si rinvia per relationem, è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. lgs. n. 50/2016
e smi per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli
uffici, gli stabili e le residenze universitarie di Laziodisu e relative pertinenze, attraverso la procedura RDO del
MEPA aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: “Impianti antincendio” – sede legale dell’impresa:
Lazio;
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considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso a 757 operatori economici abilitati al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nella categoria merceologica “Impianti antincendio”
aventi “sede legale” dell’impresa nel Lazio;
considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (ore 10:00 del 30 luglio 2018 – art. 11 del
Disciplinare di gara) sono state inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte economiche delle
seguenti società:
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Denominazione concorrente

Forme di
partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1

CENTRO ANTINCENDIO
VITERBESE S.R.L.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

30/07/2018 08:46:47

2

ARGOTECH SRL ANTINCENDIO

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

30/07/2018 09:49:10

EDILTECNICA 2D S.R.L.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

29/07/2018 17:45:29

AMATUCCI LUIGI

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

27/07/2018 15:37:21

BLITZ ANTINCENDIO SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

26/07/2018 09:47:16

6

RE.PA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

27/07/2018 20:46:43

7

SERI ANTINCENDIO
COOPERATIVA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

27/07/2018 17:06:51

D.G.D. IMPIANTI S.R.L.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

27/07/2018 14:56:00

9

Singolo operatore
CONTROLSECURITY SISTEMI economico (D.Lgs.
DI SICUREZZA
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

26/07/2018 15:27:41

10

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

27/07/2018 16:38:36

3

4

5

8

CRB SRL

considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, poiché la fornitura di cui trattasi presenta caratteristiche
standardizzate e che in tal senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il
criterio del minor prezzo può essere utilizzato nelle procedure per l’affidamento di forniture e servizi che sono, per loro natura,
strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali e per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo
ad offerte differenziate. Tale standardizzazione sussiste anche per il servizio di vigilanza antincendi ove le relative azioni siano
puntualmente specificate nel Capitolato” (Cons. St. n. 1609/2018);
considerato che prima dell’apertura della busta amministrativa è stato eseguito il sorteggio del criterio di
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’ art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
considerato che il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia dell’anomalia dell’offerta è stato quello
relativo all’ art. 97, comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016;
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visti i verbali del RUP n. 1 del 1 agosto 2018; n. 2 del 12 settembre 2018, a cui si rinvia per relationem;
vista la determinazione direttoriale n. 2637 del 12 settembre 2018, con la quale vengono approvati i
verbali del RUP 1 agosto 2018; n. 2 del 12 settembre 2018 e si prende atto delle risultanze dell’attività valutativa
del RUP che ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:
Denominazione concorrente
1

Centro
viterbese srl

antincendio

VALUTAZIONE A SEGUITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

2 Blitz antincendio srl

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

3 Amatucci Luigi

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

4

Controlsecurity sistemi di AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta
sicurezza

5 Argotech Antincendio srl

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

6 Seri antincendio coop.

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

7 RE.PA.

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

8

DGD impianti srl

ESCLUSA : la documentazione richiesta non è stata prodotta. L’impresa non
ha risposto al soccorso istruttorio.

vista la nota del RUP prot. n. 21309/18 del 13 settembre 2018, inviata in pari data attraverso il sistema
di e-procurement agli operatori economici partecipanti e pubblicata il giorno 13 settebre 2018 insieme alla
determinazione direttoriale n. 2637 del 12 settembre 2018 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-digara/gare-servizi/, con la quale comunica ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi le ammissioni ed esclusioni
dei concorrenti;
considerata la nota prot. num. 21309/18 del, trasmessa tramite MEPA e pubblicata sul profilo del
committente in pari data, con la quale è stata data comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di
ammissione ed esclusione nonché della data di apertura delle offerte economiche;
visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato automaticamente dal sistema di eProcurement, dal quale si evince la formalizzazione della seguente graduatoria, a seguito della verifica
automaticadell’anomalia ( v. art. 17 del Disciplinare):

considerato che a seguito dell’applicazione del criterio sorteggiato del calcolo dell’anomalia dell’offerta,
art. 97, comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016, sono risultate anomale le offerte delle seguenti società:
1. Centro Anticendio Viterbese Srl
2. Seri Anticendio Cooperativa
vista la nota prot. n. 21434/18 del 14 settembre 2018 inviata in pari data per PEC alla società Centro
Anticendio Viterbese Srl con cui il RUP ha avviato il sub procedimento dell’anomalia dell’offerta economica, ai
sensi dell’art. 97 del Dlgs. n. 50 del 2016;
considerato che il giorno 20 settembre 2018 sono prevenute tramite pec le giustificazioni in relazione
alle singole voci del prezzo prodotto in sede di gara da parte della società Centro Anticendio Viterbese Srl;
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vista la nota prot. n. 22011/18 del 21 settembre 2018 inviata in pari data per PEC alla società Centro
Anticendio Viterbese Srl con cui il RUP, in merito ai giustificativi, pervenuti chiede ulteriori precisazioni,
considerato che il giorno 21 settembre 2018 sono prevenute tramite pec le ulteriori giustificazioni da
parte della società Centro Anticendio Viterbese Srl;
vista l’email del 26 settembre 2018 con il quale il RUP dichiara l’affidabilità dell’offerta economica
presentata dalla Soc. Centro Anticendio Viterbese Srl;
considerato che, in riferimento all’offerta economica, la Soc. Centro Anticendio Viterbese Srl ha
offerto un ribasso percentuale del 53,99% sul valore posto a base di gara di € 95.248,04, IVA esclusa,
corrispondente al prezzo complessivo di € 43.823,62, IVA esclusa;
considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 10 del Dlgs. 50/2016 il termine dilatorio di cui all’art. 32
comma 9 del Dlgs n. 50/2016 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettere a) e b);
preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
considerato che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;
preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA;
visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti
relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;
visto l’art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
considerato che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mauro Lenti, Direttore Amministrativo
dell’Adisu di Roma Uno e Direttore Amministrativo ad interim dell’Adisu di Roma Due e dell’Adisu di Roma Tre;
considerato che il presente appalto è stato inserito nell’aggiornamento della “Programmazione Biennale
Forniture Beni e Servizi 2017-2018 - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi” approvato con Decreto del Commissario
straordinario n. 25 del 22 settembre 2017;
visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “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”;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato adottato
il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020;
vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”;
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vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione finanziario
di Laziodisu 2018 – 2020;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: adozione variazione n. 7”;
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. l’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) e comma 6 del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli
uffici, gli stabili e le residenze universitarie di Laziodisu e relative pertinenze, attraverso la procedura RDO del
MEPA aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: “Impianti antincendio” – sede legale dell’impresa:
Lazio, in favore della Società Centro Anticendio Viterbese – Via dell’Agricoltura, 8 -01100 Viterbo P.I.

01883620567;
3. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, la graduatoria generata dal sistema eProcurement del MEPA, nonché tutti gli atti relativi alla presente procedura;
4. che la Soc. Centro Anticendio Viterbese, aggiudicatario del servizio in oggetto applicherà nei confronti di
Laziodisu l’offerta economica formulata in sede di gara;
5. che l’importo dell’appalto complessivo per il periodo di due anni e presumibilmente dal 15 ottobre 2018 al 14
ottobre 2020 è pari a € 65.664,82,IVA inclusa comprese le attività extracanone (quote dei plafonds),
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, così
suddiviso:
 € 53.464,82, IVA inclusa, relativi all’attività a canone compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
 € 12.200,00, IVA inclusa, relativi alle attività extracanone (quote dei plafonds);
6. che il valore dell’appalto, IVA inclusa, per il periodo di due anni, suddiviso in Laziodisu e Adisu è così
articolato:
IMPORTO
COMPLESSIVO

ATTIVITA’ A
CANONE

LAZIODISU

1.439,39 €

1.439,39 €

ROMA UNO

34.327,62 €

22.127,62 €

ROMA DUE

14.495,04 €

14.495,04 €

ROMA TRE

15.402,78 €

15.402,78 €

€ 65.664,82

€ 53.464,82

ATTIVITA’ EXTRA
CANONE
12.200,00 €

12.200,00 €

8. che la spesa relativa all’attività a canone di Laziodisu sarà impegnata per € 1.432,19, IVA compresa, decurtata
della somma di € 7,20, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e
smi;
9. che la spesa relativa all’attività a canone dell’Adisu Roma Uno sarà impegnata per € 22.016,98, IVA compresa,
decurtata della somma di € 110,64, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n.
50/2016 e smi;
10. che la spesa relativa all’attività a canone dell’ Adisu Roma Due sarà impegnata per € 14.422,56, IVA
compresa, decurtata della somma di € 72,48, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del
D.lgs n. 50/2016 e smi;
11. che la spesa relativa all’attività a canone dell’ Adisu Roma Tre sarà impegnata per € 15.325,77, IVA
compresa, decurtata della somma di € 77,01, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del
D.lgs n. 50/2016 e smi;
12. di rideterminare i seguenti impegni di spesa relativi alle attività a canone per il periodo 15 ottobre 2018-14
ottobre 2019 prenotati con determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018 sul bilancio di Laziodisu:
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Periodo
contrattuale

Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

Variazione

Importo
rideterminato

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

177/2018

15011

€ 518,80

-339,78

€ 179,02

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

178/2019

15011

€ 1.556,39

- 840,30

€ 716,09

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

179/2020

15011

€ 1.037,59

-500,52

€ 537,07;

13. di rideterminare i seguenti impegni di spesa relativi alle attività a canone per il periodo 15 ottobre 2018-14
ottobre 2019 prenotati con determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018 sul bilancio dell’ Adisu Roma
Uno:
Periodo
contrattuale

Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

Variazione

Importo
rideterminato

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

173/2018

15011

€ 384,28

-251,68

€ 132,60

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

174/2018

22013

€ 7.591,16

-4.971,64

€ 2.619,52

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

201/2019

15011

€ 1.152,83

-622,41

€ 530,42

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

202/2019

22013

€ 22.773,47

-12.295,40

€ 10.478,07

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

175/2020

15011

€ 768,55

-370,74

€ 397,81

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

176/2020

22013

€ 15.182,31

-7.323,75

€ 7.858,56

14. di rideterminare i seguenti impegni di spesa relativi alle attività a canone per il periodo 15 ottobre 2018-14
ottobre 2019 prenotati con determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018 sul bilancio dell’ Adisu Roma
Due:
Periodo
contrattuale

Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

Variazione

Importo
rideterminato

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

180/2018

15011

€ 167,77

-109,88

€ 57,89

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

181/2018

22013

€5.056,66

-3.311,73

€ 1.744,93

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

203/2019

15011

€ 503,31

-271,74

€ 231,57

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

204/2019

22013

€ 15.169,98

-8.190,27

€ 6.979,71

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

182/2020

15011

€ 335,54

-161,86

€ 173,68

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

183/2020

22013

€ 10.113,32

-4.878,54

€ 5.234,78

15. di rideterminare i seguenti impegni di spesa relativi alle attività a canone per il periodo 15 ottobre 2018-14
ottobre 2019 prenotati con determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018 sul bilancio dell’ Adisu Roma
Tre:
Periodo
contrattuale

Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

Variazione
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Importo
rideterminato

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

184/2018

15011

€ 32,33

-21,17

€ 11,16

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

185/2018

22013

€ 5.519,27

- 3.614,71

€ 1.904,56

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

205/2019

15011

€ 96,98

- 52,36

€ 44,62

1 gennaio 2019 31 dicembre 2019

206/2019

22013

€ 16.557,82

- 8.939,56

€ 7.618,26

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

186/2020

15011

€ 64,66

- 31,19

€ 33,47

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

187/2020

22013

€ 11.038,55

- 5.324,86

€ 5.713,69

16.di rideterminare i seguenti impegni di spesa relativi agli incentivi per le funzioni tecniche per il periodo 15
ottobre 2018-14 ottobre 2019 assunti con determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018 sul bilancio di
Laziodisu:
Periodo
contrattuale

Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

Variazione

Importo
rideterminato

15 ottobre 2018 31 dicembre 2018

109/2018

15011

€ 317,49

-79,37

€ 238,12

1 gennaio 2020 –
14 ottobre 2020

111/2018

22013

€ 634,98

+79,38

€ 714,36

17.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 prenotati con determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018 sull’ esercizio finanziario
2020:
Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

Variazione

Importo
rideterminato

193/2020

15011

€ 11,59

-6,26

€ 5,33

194/2020

22013

€ 228,88

- 123,57

€ 105,31

195/2020

15011

€ 15,64

- 8,44

€ 7,20

196/2020

15011

€ 5,06

- 2,73

€ 2,33

197/2020

22013

€ 152,46

- 82,31

€ 70,15

198/2020

15011

€ 0,97

- 0,52

€ 0,45

199/2020

22013

€ 166,41

- 89,84

€ 76,57

19. di confermare le seguenti prenotazioni delle attività extra canone riservate con determinazioni direttoriale n.
2137 del 13 luglio 2018:
Impegno

Capitolo

Importo
impegnato

189/2018

15011

€ 1.016,67

188/2018

22013

€ 1.016,67

200/2019

15011

€ 3.050,00

190/2019

22013

€ 3.050,00

192/2020

15011

€ 2.033,33

191/2020

22013

€ 2.033,33
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20. che il Responsabile Unico del procedimento è l’ Ing. Mauro Lenti, Direttore Amministrativo dell’Adisu di
Roma Uno e Direttore Amministrativo ad interim dell’Adisu di Roma Due e dell’Adisu di Roma Tre;
21. che con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto e altre figure
professionali di supporto all’attività del Direttore medesimo come da nota n. 5141/18 del 18 arile 2018;
22. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento;
23. che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di eProcurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.
24. 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 05/11/2018

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.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 05/11/2018

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

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Codice

Descrizione

Importo

2018

15011 1409

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

179,02

2018

15011 1410

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

716,09

2018

15011

1411

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

537,07

2018

15011 1412

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

132,60
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2018

22013 1413

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

2.619,52

2018

15011 1414

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

530,42

2018

22013 1415

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

10.478,07

2018

15011 1416

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

397,81

2018

22013 1417

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

7.858,56

2018

15011 1418

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

57,89

2018

22013 1419

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

1.744,93

2018

15011 1420

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

231,57

2018

22013 1421

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

6.979,71

2018

15011 1422

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

173,68

2018

22013 1423

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

5.234,78

2018

15011 1424

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

11,16

2018

22013 1425

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

1.904,56

2018

15011 1426

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

44,62

2018

22013 1427

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

7.618,26

2018

15011 1428

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e

33,47
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macchinari

2018

22013 1429

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

5.713,69

2018

22013 1431

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

105,31

2018

15011 1432

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

7,20

2018

15011 1433

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

2,33

2018

15011 1435

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

0,45

2018

22013 1436

1

04

04

1

03

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

76,57

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 06/11/2018

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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 06/11/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3125 del 28/09/2018, 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 ING. DE MICHELE ANTONIO In data 06/11/2018
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