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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 362 del 15/02/2019 

PROPOSTA N. 392 del 07/02/2019 
 
OGGETTO: DETERMINA DI ESCLUSIONE SOC.  STUPPIA INVESTIGAZIONI. SERVIZIO DI RECEPTION E 

ACCOGLIENZA DA ESEGUIRSI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI OSTIA (RM) 
 
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 reception e accoglienza da eseguirsi presso la residenza universitaria di 
ostia (rm) attraverso la procedura RDO – Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione –APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI ALLA 
CATEGORIA: “SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA”- SEDE LEGALE DELL’IMPRESA: 
LAZIO – DETERMINA DI ESCLUSIONE SOC.  STUPPIA INVESTIGAZIONI – CIG Z96269CDAF 
 

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 a Saverio 
Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018; 

 
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, 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 a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 marzo 2018 e 
prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018,  fino al 30 novembre 2018 con nota 
prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018, con nota prot. n. 46085/18 del 29/11/22018prorogato sino alla definizione 
del nuovo assetto delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e seguente del nuovo CCNL del 21 maggio 
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; 
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vista la determinazione direttoriale n. 3790 del 11 novembre  2018 con la quale è stata indetta una 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per individuare un’impresa a cui 
affidare, il Servizio di Reception ed Accoglienza da eseguirsi presso la Residenza Universitaria di Ostia (RM), 
attraverso la procedura RDO richiesta di offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ; 

considerato che in conformità con quanto previsto all’art 18 del Disciplinare di gara, è stata data 

comunicazione della prima seduta pubblica per il giorno 23 gennaio 2019  alle ore 10.30 attraverso il sistema e-

procurament del MEPA e il sito istituzionale: http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/gare-servizi; 

visto il verbale n. 1 del 28 gennaio 2019  dal quale si evince che: 

[…]Il Rup, esaminando la documentazione prodotta dalla Soc. STUPPIA INVESTIGAZIONI SRL  constata che: 

la società  Stuppia Investigazioni srl  non ha compilato il modello formulario DGUE . 

 
Il Rup rinvia in tal senso all’orientamento giurisprudenziale che stabilisce che “nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica 
finalizzati all’affidamento di un contratto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti 
elementi essenziali ai fini della partecipazione) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma 
soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (Cons. Stato, A. P., 
25/2/2014, n. 9; Sez. V, 12/10/2016, n. 4219; 15/7/2016, n. 3153; 21/7/2015, n. 3605; 25/2/2015, n. 927; Sez. 
III, 24/11/2016, n. 4930; 17/11/2015, n. 5249; Sez. IV, 15/9/2015, n. 4315)”(Cons. Stato sez. V, sent. 5488 del 
28.12.2016). 

Trattandosi, peraltro, di espressa causa di esclusione non colmabile tramite il soccorso istruttorio, il Rup dichiara di non 

ammettere la società STUPPIA INVESTIGAZIONI SRL  al prosieguo della gara 
 
 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato 
il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza – DiSCo; 
 
vista la Legge Regionale  28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);      

        
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – 
DiSCo: Adozione variazione n. 1”; 

 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare il verbale n. 1 del 28 gennaio 2019 dove il Rup propone l’esclusione della Soc. STUPPIA 

INVESTIGAZIONI SRL dal prosieguo della procedura negoziata  relativa alla “Servizio di Reception ed 

Accoglienza da eseguirsi presso la Residenza Universitaria di Ostia (RM)”; 

3. di escludere la Soc. Stuppia Investigazioni srl dal prosieguo della gara per le motivazioni sopra espresse 

4. che il presente atto non comporta oneri  o spese; 

5. che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Manuela Musolino , Funzionario di DiSCo Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

 

 

 

 

http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/gare-serviz
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 07/02/2019 

 

 
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 13/02/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile:  ISTR CONT CONCLUSA POSITIVAMENTE ATTO NON COMPORTA 
REGISTRAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 15/02/2019 

 

 
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 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 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 15/02/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 392 del 07/02/2019, 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. 
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 15/02/2019 


