DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1736 del 04/06/2019
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 1833 del 22/05/2019
OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE SOC.GESTIONE SERVIZI INTEGRATI
SOC. GEDAP E SOC GESTIONE DISTRIBUTORI LAZIO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA BEVANDE ED ALIMENTI PERIODO DI SEI ANNI PER LE VARIE SEDI DI
DISCO
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione
automatica di bevande ed alimenti per il periodo di sei anni per le sedi varie di DiSCo.
Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva
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
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
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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;
richiamata la determinazione del Direttore Generale n.2923 del 27/09/2017, cui si rinvia per
miglior dettaglio e conoscenza, con la quale è stata indetta una gara, suddivisa in tre lotti, per
individuare le società cui affidare il servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti per il
periodo di sei anni per le sedi varie di Laziodisu:
LOTTO N.
SEDE
CIG N.
1
SEDE DI ROMA
7219299200
2
SEDE DI VITERBO
72193067C5
3
SEDE DI CASSINO
7219313D8A
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 441 del 22/02/2018, avente ad
oggetto “Provvedimento di ammissione/esclusione concorrenti alla successiva fase di verifica requisiti
sul sistema AVCPass, della busta contenente la documentazione amministrativa per l'affidamento in
concessione del servizio distribuzione automatica bevande;
Richiamata, altresì, la determinazione del Direttore Generale n.983 del 13/04/2018 avente ad
oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande ed alimenti per il periodo di sei anni per le sedi varie di Laziodisu. Provvedimento di
ammissione / esclusione dei concorrenti alla successiva fase di verifica dei requisiti sul sistema
AVCPass dell’ANAC, a seguito della valutazione della busta contenente la documentazione
amministrativa”;
richiamata,infine, la determinazione del Direttore Generale n.70 del 22/01/2019 avente ad
oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande ed alimenti per il periodo di sei anni per le sedi varie di Laziodisu. Approvazione dei verbali
della Commissione, esito sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ed approvazione dei
relativi verbali. Esclusioni”, con cui si è provveduto, fra l’altro, ad approvare i seguenti verbali:
 Verbale n. 1 del 23/05/2018;
 Verbale n. 2 del 24/05/2018 + schema riassuntivo;
 Verbale n. 3 del 14/06/2018 e dei relativi allegati
 Verbale n. 4 del 18/09/2018
 Verbale n.5 del contraddittorio in merito alla valutazione dell’offerta anomala del
24/10/2018
 verbale n. 6 del 12 novembre 2018
considerato che il Rup della gara, dott.ssa Cecilia Di Brango, conseguentemente allo
scorrimento della graduatoria a seguito dell’esclusione della soc. Progesso Vendig, ha provveduto ad
attivare, relativamente al lotto n.1, il sub procedimento di verifica di offerta anomala nei confronti della
società Gestione Servizi Integrati, che nei termini previsti ha prodotto la documentazione richiesta;
richiamato il verbale del 06/05/2019, a cui si rinvia per relationem, della seduta riservata in
merito alla disamina della documentazione prodotta dalla società gestione Servizi Integrati da cui si
evince che il Rup e la Commissione di gara hanno ritenuto che la stessa fosse tale da far reputare
congrua l’offerta presentata;
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preso atto che dai verbali sopra richiamati si evince che le società prime classificate per i lotti in
esame sono le seguenti:

lotto
Lotto n.1
Lotto n.
2
Lotto n.3

Nome società
Gestione Servizi Integrati
Gedap

Punteggio tecnico
70
70

Punteggio economico
26,55
23,10

Gestione Distributori Lazio

70

30

valutato positivamente i requisiti di carattere generale, attraverso il sistema Avcpass;
valutata positivamente la regolarità contributiva, mediante verifica telematica;
considerato che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, gli appaltatori si sono
impegnati a corrispondere all’ Amministrazione la spesa di 3.888,85 IVA compresa, da suddividersi in
proporzione all’entità dei lotti, ai sensi dell’art.5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;
visto che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il termine
dilatorio per la stipulazione del contratto è di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’intervenuta
aggiudicazione definitiva alle imprese concorrenti;
visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi ( la normativa di seguito riportata è quella
applicabile al momento di pubblicazione della gara) 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”;
vista la nota prot. 5141/2018 del 18 aprile 2018, a cui si rinvia per relatiomen, con la quale, il
Direttore Generale chiede di provvedere al calcolo e alla relativa annotazione contabile per
l’accantonamento delle somme da destinare in un apposito fondo per gli incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’ art. 113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi( applicabile alla presente procedura, in
analogia);
atteso che, trattandosi nella fattispecie di concessione e considerato che la stessa Corte dei
Conti è interessata da un interpello della Sezione regionale di Controllo della Lombardia
(Lombardia/96/2019) con la quale si chiede se l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del
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D.Lgs 50/2016 possa essere riconosciuto anche in caso di concessioni e, in caso affermativo, si chiede
di dare indicazioni sulla modalità del calcolo dello stesso;
ritenuto opportuno, in attesa di un pronunciamento sulla questione di cui sopra da parte della
Corte dei Conti, procedere, in via cautelativa, ad un accantonamento per gli incentivi per le funzioni
tecniche, per un importo pari a € 11.429,6, oneri compresi (stanziamento del 2% sul valore posto a base
di gara pari a € 571.480,56,, IVA esclusa (Lotto 1+ Lotto 2+ Lotto 3 ) cosi suddivisi:
 LOTTO 1 : € 8.708,27
 LOTTO 2 : € 1.632.8
 LOTTO 3 : € 1.088,53
preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà
secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla
base di apposito regolamento adottato dall’Ente (ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi) e sulla
base della giurisprudenza contabile;
preso atto che l’incentivo per le funzioni tecniche non verrà erogato se la Corte dei Conti si
esprime negativamente sulla questione giuridica sottesa;
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. 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, avendo già provveduto ad approvare i precedenti verbali con la determinazione del
Direttore Generale n.70 del 22/01/2019, il verbale del giorno 06/05/2019, con cui il Rup e la
Commissione di gara, relativamente al lotto n.1 hanno ritenuto che l’offerta presentata dalla società
Gestione Servizi Integrati sia da considerarsi congrua;
3. di aggiudicare la presente procedura alle seguenti società:
lotto
Nome società
Sede legale
Lotto n.1 Gestione Servizi Integrati
Via Angelo Bargoni Roma

C.F./P.Iva
04825541008

Lotto n. Gedap
2

Strada Cassia Nord 86 - 01626080566
Viterbo

Lotto n.3

Via A.Diaz 16 Latina

Gestione Distributori Lazio

02688990593
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4. di dare atto che gli introiti provenienti dalle concessioni di cui trattasi sono riconducibili alla voce del
Piano dei Conti Finanziario “ Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – E 3.01.03.01.003”;

5. che l’ammontare complessivo degli introiti è il seguente:
lotto

Ammontare introito annuale

Lotto
n.1Roma

€ 31.232,00
( 32 macchinette X 97,6
canone a macchinetta X 10
mesi )

Ammontare introito per n.6
anni
€ 187.392,00

Lotto n. € 5.856,00
€ 35.136,00
2
- ( 6 macchinette X 97,6
Viterbo
canone a macchinetta X 10
mesi )
Lotto
n.3Cassino

€ 3.904,00
€ 23.424,00
( 4 macchinette X 97,6
canone a macchinetta X 10
mesi )

6. di assumere sul cap. 15011 i seguenti accertamenti in entrata:
lotto n. 1 CIG:7219299200 :
annualità
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022

lotto 1 – comprensivo della sede centrale di Disco e delle sedi territoriali
Capitolo e sede
Importo iva compresa
Sede DiSCo
15011 –Disco
€ 3.123,2
15011 –Disco
€ 7.808,00
15011 –Disco
€ 7.808,00
L’accertamento annuale di € 7.808,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di DiSCo , esercizio finanziario 2022
L’accertamento annuale di € 7.808,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di DiSCo , esercizio finanziario 2023
L’accertamento annuale di € 7.808,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di DiSCo , esercizio finanziario 2024
L’accertamento annuale di € 4.684,8 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di DiSCo , esercizio finanziario 2025
Sede Adisu Roma 1
15011 –sede Adisu Roma 1
€ 4.684,8
15011 –sede Adisu Roma 1
€ 11.712,00
15011 –sede Adisu Roma 1
€ 11.712,00
L’accertamento annuale di € 11.712,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 1 , esercizio finanziario 2022
L’accertamento annuale di € 11.712,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 1 , esercizio finanziario 2023
L’accertamento annuale di € 11.712,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 1 , esercizio finanziario 2024
L’accertamento annuale di € 7.027,2. sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 1 , esercizio finanziario 2025
Sede Adisu Roma Due
15011 –sede Adisu Roma 2
€ 2.732,8
15011 –sede Adisu Roma 2
€ 6.832,00
15011 –sede Adisu Roma 2
€ 6.832,00
L’accertamento annuale di € 6.832,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma2 , esercizio finanziario 2022
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al momento della
al momento della
al momento della
al momento della

al momento della
al momento della
al momento della
al momento della

al momento della

2023
2024
2025 fino al 30/06
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06

L’accertamento annuale di € 6.832,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 2 , esercizio finanziario 2023
L’accertamento annuale di € 6.832,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 2 , esercizio finanziario 2024
L’accertamento annuale di € 4.099,2. sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 2 , esercizio finanziario 2025
Sede Adisu Roma Tre
15011 –sede Adisu Roma 3
€ 1.952,00
15011 –sede Adisu Roma 3
€ 4.880,00
15011 –sede Adisu Roma 3
€ 4.880,00
L’accertamento annuale di € 4.880,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma3 , esercizio finanziario 2022
L’accertamento annuale di € 4.880,00 sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma3 , esercizio finanziario 2023
L’accertamento annuale di € 4.480,00sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 3 , esercizio finanziario 2024
L’accertamento annuale di € 2.928,00. sarà assunto con successivo atto
predisposizione del Bilancio di Adisu Roma 3 , esercizio finanziario 2025

al momento della
al momento della
al momento della

al momento della
al momento della
al momento della
al momento della

lotto n. 2 CIG: 72193067C5 :
annualità
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06

lotto 2 – Sede Viterbo
Capitolo e sede
Importo iva compresa
15011 –sede Adisu Viterbo
€ 2.342,4
15011 –sede Adisu Viterbo
€ 5.856,00
15011 –sede Adisu Viterbo
€ 5.856,00
L’accertamento annuale di € 5.856,00 sarà assunto con successivo atto al
momento della predisposizione del Bilancio di Adisu Viterbo , esercizio
finanziario 2022
L’accertamento annuale di € 5.856,00 sarà assunto con successivo atto al
momento della predisposizione del Bilancio di Adisu Viterbo , esercizio
finanziario 2023
L’accertamento annuale di € 5.856,00 sarà assunto con successivo atto al
momento della predisposizione del Bilancio di Adisu Viterbo , esercizio
finanziario 2024
L’accertamento annuale di € 3.513,6 sarà assunto con successivo atto al momento
della predisposizione del Bilancio di Adisu Viterbo , esercizio finanziario 2025

Lotto n. 3 – CIG: 7219313D8A
annualità
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06

lotto 3 – Sede Cassino
Capitolo e sede
Importo iva compresa
15011 –sede Adisu Cassino
€ 1.561,6
15011 –sede Adisu Cassino
€ 3.904,00
15011 –sede Adisu Cassino
€ 3.904,00
L’accertamento annuale di € 3.904,00 sarà assunto con successivo atto al
momento della predisposizione del Bilancio di Adisu Cassino , esercizio
finanziario 2022
L’accertamento annuale di € 3.904,00 sarà assunto con successivo atto al
momento della predisposizione del Bilancio di Adisu Cassino , esercizio
finanziario 2023
L’accertamento annuale di € 3.904,00 sarà assunto con successivo atto al
momento della predisposizione del Bilancio di Adisu Cassino , esercizio
finanziario 2024
L’accertamento annuale di € 2.342,4 sarà assunto con successivo atto al momento
della predisposizione del Bilancio di Adisu Cassino , esercizio finanziario 2025

7. di assumere, relativamente al lotto n.1, ai sensi dell’art.113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.,
impegni di spesa pari al 2% dell’importo a base di gara ( pari ad € 435.413,7 iva esclusa ) la spesa di €
8.708,27 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, secondo il seguente prospetto:
annualità
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022

lotto 1
Capitolo e sede
Importo iva compresa da impegnare
22051
€ 580,52
22051
€ 1.451,37
22051
€ 1.451,37
La spesa annuale di € 1.451,37 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2022
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2023

La spesa annuale di € 1.451,37 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2023
La spesa annuale di € 1.451,37 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2024
La spesa di € 870,78 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio, esercizio finanziario 2025

2024
2025 fino al 30/06

8.di assumere, relativamente al lotto n.2, ai sensi dell’art.113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.,
impegni di spesa pari al 2% dell’importo a base di gara ( pari ad € 81.640,08iva esclusa ) la spesa di €
1.632,8 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, secondo il seguente prospetto:
annualità
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06

lotto 2
Capitolo e sede
Importo iva compresa da impegnare
22051
€ 108,84
22051
€ 272,13
22051
€ 272,13
La spesa annuale di € 272,13 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2022
La spesa annuale di € 272,13 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2023
La spesa annuale di € 272,13 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2024
La spesa di € 163,26 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio, esercizio finanziario 2025

9.di assumere, relativamente al lotto n.3, ai sensi dell’art.113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.,
impegni di spesa pari al 2% dell’importo a base di gara ( pari ad € 54.426,72 iva esclusa ) la spesa di €
1.088,53 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, secondo il seguente prospetto:
annualità
2019 dal 01 /07/2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025 fino al 30/06

lotto3
Capitolo e sede
Importo iva compresa da impegnare
22051
€ 72,56
22051
€ 181,42
22051
€ 181,42
La spesa annuale di € 181,42 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2022
La spesa annuale di € 181,42 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2023
La spesa annuale di € 181,42sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio , esercizio finanziario 2024
La spesa di € 108,84 sarà assunto con successivo atto al momento della
predisposizione del relativo Bilancio, esercizio finanziario 2025

10. di accertare, in proporzione all’importo del lotto e relativamente al lotto n.1, la somma di € 2.962,92,
a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione sul capitolo 15005 avente ad oggetto “ introiti derivanti
da rimborsi terzi “ da parte della società Gestione Servizi Integrati;
11. di accertare, in proporzione all’importo del lotto e relativamente al lotto n.2, la somma di € 555,33 a
titolo di rimborso delle spese di pubblicazione sul capitolo 15005 avente ad oggetto “ introiti derivanti
da rimborsi terzi “ da parte della società Gedap srl;
12. di accertare, in proporzione all’importo del lotto e relativamente al lotto n.3, la somma di € 370,60 a
titolo di rimborso delle spese di pubblicazione sul capitolo 15005 avente ad oggetto “ introiti derivanti
da rimborsi terzi “ da parte della società Gestione Distribuzione Lazio;
13. che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Di Brango;
14. che i responsabili dell’esecuzione del contratto relativamente ai vari lotti sono :
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- lotto 1 = funz. Patrizio Massari;
- lotto 2 = geom. Pino Maniscalco
- lotto 3 = dott. Arduino Incagnoli;
15. che i rapporti tra DiSCo e la società Gestione Servizi Integrati saranno regolati da un successivo
contratto in forma pubblico amministrativa elettronica ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016;
16. che i rapporti tra DiSCo e la società Gedap saranno regolati da un successivo contratto in forma
privata elettronica ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016;
17.che i rapporti tra DiSCo e la società Gestione Distribuzione Lazio saranno regolati da un successivo
contratto in forma privata elettronica ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016;
18. che l’emissione delle relative fatture avverrà con cadenza trimestrale.

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 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 04/06/2019
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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

Capitolo Num. Progr.

Codice di Bilancio
Titolo

Tipol. Cat.

Piano dei Conti
Codice

Descrizione

Importo

2019

15011

500

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

3.123,20

2019

15011

501

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

7.808,00

2019

15011

502

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

7.808,00

2019

15011

503

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

4.684,80

2019

15011

504

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

11.712,00

2019

15011

505

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

11.712,00

2019

15011

506

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

2.732,80

2019

15011

507

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

6.832,00

2019

15011

508

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

6.832,00

2019

15011

509

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

1.952,00

2019

15011

510

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

4.880,00

2019

15011

511

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

4.880,00

2019

15011

512

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

2.342,40

2019

15011

513

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

5.856,00

2019

15011

514

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

5.856,00

2019

15011

515

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

1.561,60

2019

15011

516

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

3.904,00

2019

15011

517

1

3

100

03

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

3.904,00

2019

15005

518

1

3

500

02

3.05.02.03.005

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

2.962,92

2019

15005

519

1

3

500

02

3.05.02.03.005

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

555,33

2019

15005

520

1

3

500

02

3.05.02.03.005

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

370,60

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità
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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

22051

913

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

580,52

2019

22051

914

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

1.451,37

2019

22051

915

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

1.451,37

2019

22051

916

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

108,84

2019

22051

917

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

272,13

2019

22051

918

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

181,42

2019

22051

919

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

72,56

2019

22051

920

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

181,42

2019

22051

921

1

04

04

1

03

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

181,42

Esito istruttoria contabile: ISTRUZIONE 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 04/06/2019

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 04/06/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1833 del 22/05/2019, 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 04/06/2019
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