DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1666 del 30/05/2019
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 1903 del 28/05/2019
OGGETTO: 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 LOTTO 2 - CIG N. 7645937ACE - CUP J89H11003590000
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N°

DEL

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). – Determina di aggiudicazione Lotto 2 alla
società STUDIO AMATI ARCHITETTI Srl.
LOTTO 2 - CIG N. 7645937ACE - CUP J89H11003590000
IL DIRETTORE GENERALE
vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto
agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio – Laziodisu;
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”;
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 Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30 dicembre 2016, avente
ad oggetto “Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;
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
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Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018 e la nota prot. num. 46085
del 29 novembre 2018 con la quale il suddetto incarico è stato prorogato;
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale a Saverio Fata è stato
conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni
Strumentali Albo Fornitori”, e le note prot. num. 12617 del 5 luglio 2018 e prot. num. 46085 del 29
novembre 2018, con le quali il suddetto incarico ad interim è stato prorogato;
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;
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 DiSCo a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del
Commissario uscente;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: “Proroga
temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza
“DiSCo”, con cui è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De
Michele;
vista la determinazione direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2019 una procedura aperta con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un
operatore economico cui affidare il “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)”;
vista la determinazione direttoriale n. 784 del 21 marzo 2019, a cui si rinvia per relationem;
considerato che il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle prescrizioni indicate nell’
art. 70 e successivi del D. Lgs. n. 50/2017 e smi per la procedura di gara sopra soglia;
preso atto che alla scadenza del termine fissato nel Disciplinare di gara e nel successivo atto di
proroga, hanno presentato domanda di partecipazione i seguenti operatori economici:
IMPRESA

PROTOCOLLO

ORA DI
ARRIVO

LOTTO

NIER INGEGNERIA

68611/18 del 7
dicembre 2018

09:15

1e2

ARCH. DAVIDE DI
MARCOBERARDINO

71599/18 del 7
dicembre 2018

13:07

1e2

Mandataria STUDIO TECNICO
MASUCCI Mandate Ing. Antonio Masci

84909/18 del 10
dicembre 2018

09:40

1e2

STUDIO AMATI ARCHITETTI

84832/17 del 10
dicembre 2018

09:41

1e2

GEOM. RENZO BIAGIONI

85095/18del 10
dicembre 2018

10:16

1e2

Mandataria SINTEL ENGINEERING
Mandate STUDIO SPERI SOCIETA’ DI

85208/18del 10
dicembre 2018

10:28

1e2
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INGEGNERIA
A.T.ADVANCED TECHNOLOGIES

86072/18 del 10
dicembre 2018

11:14

1e2

EUROMADE SRL

86132/18 del 10
dicembre 2018

11:16

1

Mandataria ING. MARCO MANNI
Mandate ING. ROBERTO FELLI
Mandante ING. GIANLUCA
COLTRINARI

86132/18 del 10
dicembre 2018

11:38

1e2

ROGEDIL SERVIZI SRL

96183/18 del 10
dicembre 2018

11:40

2

vista la determina direttoriale n. 4051 del 21 dicembre 2018, a cui si rinvia per relationem, con la
quale è stata nominata, in analogia l’art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la
valutazione delle offerte pervenute;
visti i verbali del RUP n. 1 del 12 dicembre 2018, n. 2 del 13 dicembre 2018, n. 3 del 18
dicembre 2018, n. 4 del 19 febbraio 2019 e n. 5 del 19 febbraio 2019;
vista la determinazione direttoriale n. 435 del 20 febbraio 2019, a cui si rinvia per relationem, con
la quale il la Stazione appaltante, a seguito di valutazione eseguita dal RUP, ha deciso di ammettere e di
escludere i seguenti concorrenti:
OPERATORI ECONOMICI

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA
COMPROVA DEI REQUISITI

1

NIER 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
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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 18 dicembre 2018

vista la nota del RUP prot. n. 23485 del 21 febbraio 2019, inviata in pari data per pec agli
operatori economici partecipanti e pubblicata in pari data insieme alla determinazione direttoriale n. 435
del 20 febbraio 2019 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/, con la
quale comunica ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti;
vista l’ordinanza collegiale del TAR Roma n. 2289 del 17 aprile 2019 che ha respinto l’istanza
cautelare contenuta del ricorso proposto dal RTP Studio Tecnico Masucci - Ing. Antonio Masci
(operatore economico escluso dalla gara) per le seguenti motivazioni: “Ritenuto che ad un sommario esame
proprio della presente fase il ricorso non appare assistito del prescritto fumus atteso che nel disciplinare di gara, redatto
sulla base del Bando-tipo Anac n. 3, integrato con le previsioni del Bando-tipo Anac n. 1 per le parti non espressamente
ivi disciplinate, è espressamente richiesta l’indicazione dei “servizi di punta” (ossia l’indicazione di due servizi di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento) e ai fini della comprova è parimenti richiesto che nelle fatture o nei
certificati che l’operatore presenta sia indicato l’oggetto, l’importo e il periodo;
che nel caso di specie risultano allegate fatture aventi un oggetto generico, tali da precludere all’amministrazione la
possibilità di verificare se e in che misura l’importo in esse riportato si riferisse effettivamente al “servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione” o alle altre prestazioni indicate sull’atto e ciò malgrado
l’amministrazione ha comunque consentito alla ricorrente di comprovare successivamente il possesso del requisito, ritenendo
anche successivamente a tal fine inidonei i certificati di esecuzione rilasciati dai committenti privati (v. nota prot. num.
25276/19 del 22 marzo 2019), per le motivazioni dettagliatamente evidenziate anche nella memoria in atti;
che, pertanto, l’istanza cautelare non merita accoglimento, pur potendosi compensare tra le parti le spese della presente
fase”;
visti i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 25 febbraio 2019, n. 2 del 25 febbraio
2019, n. 3 del 27 febbraio 2019 e n. 4 del 5 marzo 2019;
visto l’art. 3 del Disciplinare di gara che prevede espressamente che:
“N. B. La Stazione appaltante suddivide l’appalto in 2 Lotti prestazionali consentendo agli operatori economici
presentare la propria offerta ad un solo lotto o a tutti i lotti.
N.B. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati
fino ad un massimo di n. 1 lotto che sarà individuato sulla base del criterio maggior importo economico”;
visto il verbale n. 4 del 5 marzo 2019, a cui si rinvia per relationem, con il quale, la Commissione
di gara, tra l’altro, ha formalizzato le seguenti graduatorie relative ai singoli lotti:
Lotto 1
Società

PUNTEGGI PUNTEGGIO
OFFERTA
OFFERTA
QUALITATIVA ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

Nier Ingegneria

52,47

18,42

70,89

Studio Amati
Architetti

66,12

30,00

96,12

Lotto 2
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1666 del 30/05/2019

Società

PUNTEGGI PUNTEGGIO
OFFERTA
OFFERTA
QUALITATIVA ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

Nier Ingegneria

52,24

26,46

78,70

Studio Amati
Architetti

53,99

30,00

83,99

Rogedil Servizi Srl

67,05

3,41

70,46

vista la mail del 30 aprile 2019 inviata al Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, con la quale
il RUP proponeva di formalizzare l’aggiudicazione “a procedere agli atti di affidamento”;
considerato che in conformità alla lex specialis e dei verbali della Commissione di gara, il RUP
propone di aggiudicare il LOTTO 1 alla società Nier Ingegneria e il LOTTO 2 alla società Studio
Amati Architetti;
considerato che, in riferimento all’offerta economica relativa al Lotto 2, la società lo Studio
Amati Architetti ha offerto un ribasso percentuale del 52,50% sul valore dell’appalto di € 191.983,00,
IVA esclusa, per un importo di € 91.191,93, IVA esclusa,
valutati positivamente i requisiti di carattere generale e speciale attraverso il sistema Avcpass;
valutata positivamente la regolarità contributiva e la regolarità fiscale;
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
considerato che non risultano attive Convenzioni, inerenti alla medesima categoria
merceologica, sul portale di acquistinretepa.it;
considerato che non risultano attive Convenzioni, inerenti alla medesima categoria
merceologica, esperite dalla Centrale acquisti della Regione Lazio;
considerato che, l’aggiudicatario si è impegnato a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60
giorni dall’aggiudicazione le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara che ammontano
ad € 1.350,55 (per il Lotto 2);
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”;
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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);
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i verbali del RUP n. 1 del 12 dicembre 2018, n. 2 del 13 dicembre 2018, n. 3 del 18
dicembre 2018, n. 4 del 19 febbraio 2019 e n. 5 del 19 febbraio 2019;
3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 25 febbraio 2019, n. 2 del 25 febbraio
2019, n. 3 del 27 febbraio 2019 e n. 4 del 5 marzo 2019;
4. di approvare la seguente graduatoria per il Lotto 2:
Società

PUNTEGGI PUNTEGGIO
OFFERTA
OFFERTA
QUALITATIVA ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

Nier Ingegneria

52,24

26,46

78,70

Studio Amati
Architetti

53,99

30,00

83,99

Rogedil Servizi Srl

67,05

3,41

70,46

5. di aggiudicare la presente procedura, nello specifico il Lotto 2 alla società allo Studio Amati
Architetti Srl, Viale Bruno Buozzi, 77 – 00197 ROMA – C.F e P.I.: 05299421007;
6. che l’importo dell’appalto per il Lotto 2 ammonta ad € 115.704,31, oneri 4% e I.V.A. 22% inclusi
per lo svolgimento di CSE nella esecuzione 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;
7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica ed Economica proposte in
sede di gara;
9. che la spesa relativa al Lotto 2 sarà impegnata per € 115.125,79, IVA compresa, decurtata della
somma di € 578,52, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n.
50/2016 e smi;
10. di convertire e rideterminare l’impegno n. 498/2019 di € 99.500,00, oneri 4% e I.V.A. 22%
inclusi, assunto con determinazione direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2019 e n. 784 del 21 marzo
2019 sul capitolo 31023 avente per oggetto: “Realizzazione Residenza Universitaria SDO” (piano conti:
2.02.03.06.001)– Lotto 2, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019, in € 47.262,50;
11. di rideterminare l’impegno n. 401/2020 di € 99.500,00, oneri 4% e I.V.A. 22% inclusi, assunto sul
fondo pluriennale vincolato con determinazione direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2019 e n. 784 del
21 marzo 2019 sul capitolo 31023 avente per oggetto: “Realizzazione Residenza Universitaria SDO” (piano
conti: 2.02.03.06.001), del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2020, in € 47.262,50;
12. di rideterminare l’impegno n. 402/2021 di € 43.370,09, oneri 4% e I.V.A. 22% inclusi, assunto sul
fondo pluriennale vincolato con determinazione direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2019 e n. 784 del
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21 marzo 2019 sul capitolo 31023 avente per oggetto: “Realizzazione Residenza Universitaria SDO” (piano
conti: 2.02.03.06.001), del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021, in € 20.600,79;
13. di rideterminare l’impegno n. 403/2021 di € 1.217,94, oneri 4% e I.V.A. 22% inclusi, relativo agli
oneri di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016, assunto sul fondo pluriennale vincolato con determinazione
direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2019 e n. 784 del 21 marzo 2019 sul capitolo 31023 avente per
oggetto: “Realizzazione Residenza Universitaria SDO” (piano conti: 2.02.03.06.001), del Bilancio di DiSCo
esercizio finanziario 2021, in € 578,52;
14. di confermare la prenotazione dell’impegno n. 499/2019 di € 1.279,87, assunto con
determinazione direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2019 e n. 784 del 21 marzo 2019 sul capitolo
31023 avente per oggetto: “Realizzazione Residenza Universitaria SDO” (piano conti: 2.02.03.06.001), del
Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019;
15. di confermare la prenotazione dell’impegno n. 404/2020 di € 1.279,87, relativo agli incentivi per le
funzioni tecniche, assunto sul fondo pluriennale vincolato con determinazione direttoriale n. 2690 del
19 settembre 2019 e n. 784 del 21 marzo 2019 sul capitolo 31023 avente per oggetto: “Realizzazione
Residenza Universitaria SDO” (piano conti: 2.02.03.06.001), del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario
2020;
16. di confermare la prenotazione dell’impegno n. 405/2021 di € 1.279,87, relativo agli incentivi per le
funzioni tecniche, assunto sul fondo pluriennale vincolato con determinazione direttoriale n. 2690 del
19 settembre 2019 e n. 784 del 21 marzo 2019 sul capitolo 31023 avente per oggetto: “Realizzazione
Residenza Universitaria SDO” (piano conti: 2.02.03.06.001), del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario;
17. di accertare la somma di € 1.350,55 sul capitolo 15005 avente ad oggetto “introiti derivanti da
rimborsi terzi” da parte della società Studio Amati Archietti Srl (per il Lotto 2);
18. che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Carlo Canio Rosa per l’ intervento: “Realizzazione
Residenza Universitaria SDO”;
19. che Responsabile Unico del Procedimento del presente provvedimento è l’ing. Carlo Canio Rosa;
20. che la gestione del servizio e tutti gli adempimenti legati alla gestione del contratto sono attribuiti al
RUP;
21. che i rapporti tra DiSCo e la società Studio Amati Architetti Srl saranno regolati da un
successivo contratto in forma pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell’ art. 32 del Dlgs 5072016;
22. 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 30/05/2019

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 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1666 del 30/05/2019

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 30/05/2019

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio 1.2-Entrate, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità
contabile dell’accertamento di entrata ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2
del D.lgs 118/2011.
ACCERTAMENTI
Anno

2019

Capitolo Num. Progr.

15005

499

1

Codice di Bilancio
Titolo

3

Piano dei Conti

Tipol. Cat.

500

02

Codice

3.05.02.03.005

Descrizione

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese

Importo

1.350,55

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

2019

31023

819

1

04

04

2

02

2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su
beni demaniali di terzi

47.262,50

2019

31023

820

1

04

04

2

02

2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su
beni demaniali di terzi

1.279,87

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 30/05/2019

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 del
D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
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 30/05/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1903 del 28/05/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1666 del 30/05/2019

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 30/05/2019
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