
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2076 del 26/06/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2076 del 26/06/2019 

PROPOSTA N. 2274 del 26/06/2019 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCESSIONE SPAZIO TERZA TORRE 
 
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE AD USO GRATUITO A TERZI DELLA PORZIONE DI 

IMMOBILE IN VIA CESARE DE LOLLIS 20, STUDENTATO “ANTONIO RUBERTI”, 

TERZA TORRE, PIANO SEMINTERRATO, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO DI SOCIALITA’, INTEGRAZIONE E MUTUO SOSTEGNO- Determina di nomina 

della Commissione  

 

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; 

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. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato 

conferito l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori” 

dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 

31 maggio 2020; 

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. 
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Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la 

contestuale decadenza del Commissario uscente;  

visto il Decreto n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione 

temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 28 maggio 2019, avente ad oggetto: 

“Proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione 

della conoscenza “DiSCo” sino al 30 giugno 2019;   

visto l’avviso pubblico avente ad oggetto AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN 

CONCESSIONE AD USO GRATUITO A TERZI DELLA PORZIONE DI IMMOBILE IN VIA 

CESARE DE LOLLIS 20, STUDENTATO “ANTONIO RUBERTI”, TERZA TORRE, PIANO 

SEMINTERRATO, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOCIALITA’, 

INTEGRAZIONE E MUTUO SOSTEGNO pubblicato in data 15 dicembre 2017 sul sito internet 

dell’Amministrazione; 

considerato che al termine di presentazione delle domande (22 febbraio 2018) è pervenuta 

un’unica manifestazione di interesse da parte dell’Associazione “Invasione di campo – spazio ai diritti” 

c.f. 97821820582 (prot. num. 2392/18 del 21.02.2018);  

ritenuto opportuno nominare una Commissione per la valutazione dell’offerta pervenuta, come 

specificato nell’art. 12 dell’Avviso, così composta: 

- Ing. Mauro Lenti, Direttore Amministrativo Presidio Metropolitano – Presidente; 

- Sig. Giulio Currado, “P.O. PTR4 Residenze Universitarie Roma metropolitana e  disabili” 

nell’ambito del Presidio Territoriale di Roma Città metropolitana”- Commissario; 

- Sig. Patrizio Massari, “P.O. PTR.1 Manutenzione e Servizi Roma 1 – Presidio Territoriale di 

Roma Città Metropolitana Unità operative Roma 1, Roma 2, Roma 3,” - Commissario e 

Segretario verbalizzante; 

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, concernente: 

"Adozione del 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); 
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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”; 

 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 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. 2”; 

 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 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. 3”; 

 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, concernente: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, 

comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario 

di DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”. 

D E T E R M I N A 

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

2. di nominare, per la valutazione dell’offerta presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico per 

l’assegnazione in concessione ad uso gratuito a terzi della porzione di immobile in via Cesare de 

Lollis 20, studentato “Antonio Ruberti”, Terza Torre, piano seminterrato, ai fini della realizzazione 

di un progetto di socialità, integrazione e mutuo sostegno la seguente Commissione di gara: 

- Ing. Mauro Lenti, Direttore Amministrativo Presidio Metropolitano – Presidente; 

- Sig. Giulio Currado, “P.O. PTR4 Residenze Universitarie Roma metropolitana e  disabili” 

nell’ambito del Presidio Territoriale di Roma Città metropolitana”- Commissario; 

- Sig. Patrizio Massari, “P.O. PTR.1 Manutenzione e Servizi Roma 1 – Presidio Territoriale di 

Roma Città Metropolitana Unità operative Roma 1, Roma 2, Roma 3,” - Commissario e 

Segretario verbalizzante; 

3. che per i lavori della Commissione di cui al punto 2) non sarà previsto nessun onere economico a 

carico dell’Amministrazione; 

 

4. di procedere all’acquisizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la formalizzazione 

della nomina della Commissione in oggetto. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 26/06/2019 
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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 - GARE E 
CONTRATTI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 26/06/2019 

 

 
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 CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON PREVEDE 
ANNOTAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 26/06/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile 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 26/06/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2274 del 26/06/2019, 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 26/06/2019 


