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PROPOSTA N. 579 del 20/02/2019 
 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di  coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una residenza universitaria 
suddivisa in due Lotti. 

 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di  coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto,  
in vicolo Savini – Località Valco San Paolo, Roma - Legge n. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – 
Fascicolo n.257” (Lotto 1) e per l’affidamento del servizio di  coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la realizzazione di “Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l’area dello SDO 
di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - Cod. MIUR 
E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424 (Lotto 2). LOTTO 1 - CIG N. 7645871459- CUP J89H11003600000 
LOTTO 2 - CIG N. 7645937ACE - CUP J89H11003590000- Provvedimento di ammissione ed esclusione 

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; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto 
”Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;  

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 e fino al 30 novembre 2018 con nota 
prot. n. 12617/18 del 5 luglio 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.2690 del 19/09/2018 con la quale è stata indetta una procedura 
aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la 
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realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto,  in vicolo Savini – Località Valco San Paolo, 
Roma - Legge n. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – Fascicolo n.257” (Lotto 1) e per l’affidamento del 
servizio di  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di “Residenze e servizi 
correlati per gli studenti presso l’area dello SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 
127/2011 (L. 388/2000)” - Cod. MIUR E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424 (Lotto 2); 

vista la determinazione direttoriale n. 3949 del 17 dicembre 2018, a cui si rinvia per relationem, con la 
quale sono stati prorogati i termini  di gara al fine di adeguare la documentazione di gara agli indirizzi forniti 
dall’ANAC;  

visti i verbali  n. 1 del 12 dicembre 2018, n. 2 del 13 dicembre 2018 e n. 3 del 18 dicembre 2108 a cui si 
rinvia per relationem, con i quali il RUP ha aperto e valutato la documentazione Amministrativa (BUSTA A) delle 
società concorrenti alla gara di cui si tratta; 

visto il verbale n. 3 del 18dicembre 2018 con il quale il RUP dichiara di non ammettere al proseguo della 
gara il RTP Ing. Marco Manni – Ing. Roberto Felli – Ing. Gianluca Coltrinari per i seguenti motivi (estratto del 
verbale n. 3 del 18 dicembre 2018):  

[…] Il RUP dall’esame della documentazione prodotta in formato elettronico, constata che: 
- La dichiarazione di intento per la costituzione del raggruppamento  temporaneo di Professionisti riporta l’art. 37 del 

D.Lgs. 163/2006 anziché art. 46 del D.Lgs. 50/2016; 
- Il modello formulario  DGUE  presentato dall’Ing. Marco Manni non riportata il nominativo del legale rappresentante 

nella sezione B  (informazione sui rappresentanti dell’Operatore Economico); 
- nel modello formulario DGUE presentato dall’Ing. Marco Felli riportata il nominativo dell’Ing. Marco Manni quale 

legale rappresentante  e non del  professionista dichiarante  sezione B  (informazione sui rappresentanti dell’Operatore 
Economico); 

- nell’allegato m. 1 domanda di partecipazione non sono state barrate le caselle del lotto di interesse e la casella relativa alla 
modalità di partecipazione alla gara;  

- manca il possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. d) (Requisito di Capacità Economica Finanziaria)da parte del 
RTP nel suo complesso 
- non è stata prodotta la dichiarazione relativa al punto 7.3 (Requisiti di capacità Tecnica Professionale) di cui al 
disciplinare di gara da parte della RTP Ing. Marco Manni (capogruppo/mandataria) – Ing. Roberto Felli  (mandante) – 
Ing. Gianluca Coltrinari (mandante), né evincibile da altra documentazione prodotta. 
Inoltre il RUP constata che : 

- il modello formulario DGUE  dell’Ing. Gianluca Coltrinari (mandante) non è stato allegato. 
“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 R.T.P. ING. MARCO MANNI (capogruppo/Mandataria) – ING. ROBERTO 

FELLI (mandante) – ING. GIANLUCA COLTRINARI (mandante) al prosieguo della 

gara”[…]; 

vista la nota prot. n. 2007/19 del 9 gennaio 2019, a cui si rinvia per relationem, inviata mediante PEC in 
pari data, con la quale il RUP comunica al RTP Ing. Marco Manni – Ing. Roberto Felli – Ing. Gianluca Coltrinari 
esclusione dal prosieguo della gara;  

visto l’art 19 del disciplinare di gara che prevede che il RUP in seduta riservata, dopo l’esame della “Busta 
A – Documentazione Amministrativa”, verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti, 
anche degli eventuali ausiliari, alla gara mediante documentazione acquisita esclusivamente attraverso la Banca 
dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli 
operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca 
dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi); 

visto il verbale del RUP n. 4 del 19 febbraio2019, a cui si rinvia per relationem che, dopo la valutazione 
della documentazione pervenuta a mezzo del sistema Avcpass acquisita d’ufficio e mediante pec delle società 
concorrenti alla procedura di gara in oggetto a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati nella domanda 
di partecipazione alla stessa, ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti: 
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 OPERATORI ECONOMICI 
VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA COMPROVA 

DEI REQUISITI 

1 Near Ingegneria 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass 

2 Arch. Davide Di Marcoberardino 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

3 
RTP Studio Tecnico Masucci - Ing. 

Antonio Masci 

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato positivamente i 
requisiti speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e 

mediante pec 

4 Studio Amati Architetti 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

5 Geom. Renzo Biagioni 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

6 RTP Sintel Engineering - Studio Speri 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

7 A.T. Advanced Technologies 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

8 Euromade Srl 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpasse mediante pec 

9 Rogedil Servizi Srl 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

 

visto l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di 
idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al 
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì 

pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2019, con il quale è stato adottato 
il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021; 

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); 

DETERMINA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#005
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#053
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#162
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
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1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. approvare i verbali n. 1 del 12 dicembre 2018, n. 2 del 13 dicembre 2018, n. 3 del 18 dicembre 2108 e n. 4 del 
19 febbraio 2019; 

3. di prendere di prendere atto delle risultante dell’attività valutativa condotta dal RUP che decide di ammettere 
e di escludere i seguenti concorrenti (estratto del verbale n. 4 del 19 febbraio 2019): 

 OPERATORI ECONOMICI 
VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA COMPROVA 

DEI REQUISITI 

1 Near Ingegneria 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass 

2 Arch. Davide Di Marcoberardino 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

3 
RTP Studio Tecnico Masucci - Ing. 

Antonio Masci 

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato positivamente i 
requisiti speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e 

mediante pec 

4 Studio Amati Architetti 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

5 Geom. Renzo Biagioni 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

6 RTP Sintel Engineering - Studio Speri 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

7 A.T. Advanced Technologies 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

8 Euromade Srl 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpasse mediante pec 

9 Rogedil Servizi Srl 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass e mediante pec 

10 
RTP Ing. Marco Manni – Ing. Roberto 

Felli – Ing. Gianluca Coltrinari 
ESCLUSA: per le motivazioni specificate nel verbale n. 3 

del 3 del 18 dicembre 2018 

 

4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori registrazioni contabili; 

5. che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Carlo Canio Rosa  

6. di procedere agli adempimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e agli ulteriori adempimenti previsti 
dalla normativa vigente di settore. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 20/02/2019 

 

 
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 20/02/2019 

 

 
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: ISTRUTTORIA CONCLUSA POSITIVAMENTE 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: ING. DE MICHELE ANTONIO in data 20/02/2019 

 

 
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 20/02/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 579 del 20/02/2019, 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. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 20/02/2019 


