DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2130 del 28/06/2019
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 2170 del 19/06/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RECEPTION
E ACCOGLIENZA” DA ESEGUIRSI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI OSTIA (RM).
AGGIUDICAZIONE SOC. GIA.MA CIG 7645786E31
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“RECEPTION E ACCOGLIENZA” DA ESEGUIRSI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA
DI OSTIA (RM). AGGIUDICAZIONE SOC. GIA.MA CIG 7645786E31
IL DIRETTORE GENERALE
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 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;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 28.05.2019 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 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”;
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 a Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2019;
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di DiSCo che assegna le
funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;
vista la determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018, a cui si rinvia per relationem, con la quale
è stata indetta 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 “RECEPTION E
ACCOGLIENZA” DA ESEGUIRSI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI OSTIA (RM)
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 il bando di gara fissava come termine di presentazione delle offerte le ore 12.00 del
giorno 19 novembre 2018;
considerato che alla scadenza del termine sopra menzionato sono pervenuti alla Stazione Appaltante in
ordine cronologico di protocollo i seguenti plichi:

1

SOCIETA'

PROTOCOLLO

ORARIO E DATA

Gruppo Servizi Associati S.p.A. – via di Cervara
143/B-C 00155 Roma

0029649/28 del 16
novembre 2018

9:30 del 16/11/2018
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2

Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi
Appalti –via di Torrevecchia n. 901 – 00168 Roma

0029837/18 del 19
novembre 2018

8:43 19/11/2018

3

Jupiter64 S.r.l. via di Torre S. Anastasia 61 00134
Roma

0029838/18 del 19
novembre 2018

8:50 del 19/11/2018

4

GIA.MA S.r.l. Via degli Olmetti, 46 00060
Formello (RM)

0029842/18 del 19
novembre 2018

9:39 del 19/11/2018

5

International Security Service Vigilanza S.p.A. Via
Casilina, 1109 – 00169 Roma

0029845/18 del 19
novembre 2018

8:41 del 19/11/2018

6

M.E.A.P. S.r.l. Via Francesco Crispi, 6 70123 Bari
(BA)

0029847/18 del 19
novembre 2018

8:20 del 19/11/2018

7

GIS Consorzio Stabile – Via del Progresso Snc.
00030 San Cesareo (RM)

0029858/18 del 19
novembre 2018

9:18 del 19/11/2018

8

RTI – SECURMAT S.r.l. (Capogruppo
Mandataria) I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY
ITALIANA GLOBAL S.r.l. (Mandante) BENEX
S.r.l. (Mandante) – Via Michelangelo Parco GEU,
27 – 80026 Casoria (NA)

0029862/18 del 19
novembre 2018

9:15 del 19/11/2018

9

LA SERVICE S.r.l. – Via Aurelia n. 788/A 00165
Roma

0029868/18 del 19
novembre 2018

9:29 del 19/11/2018

10

Istituto di Vigilanza Privata Europolice S.r.l. –
Viale Vittorio Veneto, 281 95127 Catania

0029902/18 del 19
novembre 2018

9:39 del 19/11/2018

11

SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA – Via
Belvedere n. 2/A – 22100 Como

0029906/18 del 19
novembre 2018

9:45 del 19/11/2018

12

CSM Global Security Service S.r.l. – Via Orazio
Raimondo n. 46/50 00173 Roma

0029916/18 del 19
novembre 2018

10:39 del 19/11/2018

13

RTI Centro Servizi Appalti S.r.l. – Mapi S.r.l.

0029920/18 del 19
novembre 2018

10:36 del 19/11/2018

14

DSI Service S.r.l. – Via di Tor Pagnotta 94/96
00143 Roma

0029928/18 del 19
novembre 2018

10:51 del 19/11/2018

15

L’INCONTRO Società Cooperativa Sociale – Via
Legnano n. 46 06046 Norcia

0029932/18 del 19
novembre 2018

10:33 del 19/11/2018

16

Sistemin Eventi Teatrali Integrati Meridionali S.r.l.
– Vico Maggiore Ottolino n. 6 70019 Triggiano

0029945/18 del 19
novembre 2018

10:29 del 19/11/2018

17

SGM Servizi Generali e Manutenzioni – Via P.
Portaluppi, 9 20138 Milano

0029954/18 del 19
novembre 2018

9:45 del 19/11/2018

18

Rangers Servizi Fiduciari S.r.l.- Via Basilio della
Scola 88 36100 Vicenza

0029956/18 del 19
novembre 2018

9:57 del 19/11/2018

19

NEW RANGERS S.r.l. – Via Archimede n. 191
00197 Roma

0029958/18 del 19
novembre 2018

9:58 del 19/11/2018

20

RTI G4 VIGILANZA S.p.A. – (Capogruppo
Mandataria) G4 FACILITIES S.r.l. (Mandante) Via
Arturo Cozzaglio, 22 25125 Brescia

0029962/18 del 19
novembre 2018

10:02 del 19/11/2018

21

Fantastic Security Group S.r.l. – Via Carlo
Giovanni Brugnone, 8 10126 Torino

0029970/18 del 19
novembre 2018

22

Global Investigation Service S.r.l. – Corso Duca di
Genova 253 00121 Roma

0029979/18 del 19
novembre 2018

11:29 del 19/11/2018

23

Cosmopol S.r.l. Servizi Sicurezza - Via Naro, 78
00040 Pomezia (RM)

0029993/18 del 19
novembre 2018

11:25 del 19/11/2018

24

RTI Cosmopol S.p.A. (Mandataria) Cosmopol
Security S.r.l. (Mandante) Via Savoia 80 B 00198
Roma

0029998/18 del 19
novembre 2018

11:14 del 19/11/2018

25

Sevitalia Sicurezza S.r.l. Via degli Orti Flaviani, 4

0030002/18 del 19

10:59 del 19/11/2018
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10:37

del 19/11/2018

26

00147 Roma

novembre 2018

SOGEST Servizi Aziendali Integrati

0030003/18 del 19
novembre 2018

11:02 del 19/11/2018

visti i verbali del RUP n. 1 del 27 novembre 2018, n. 2 del 30 novembre 2018, n. 3 del 4 dicembre 2018,
e n. 4 del 4 aprile 2019;
vista la determina direttoriale n. 600 del 14 marzo 2019, 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;
vista la determinazione direttoriale n. 1092 del 10 aprile 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

Gruppo Servizi Associati S.p.A

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

2

Consorzio Stabile Euro Global Service
Grandi Appalti

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

3

Jupiter64 S.r.l.

ESCLUSA : l’operatore non ha trasmesso il PassOE a seguito del
soccorso istruttorio e pertanto non ha comprovato i requisiti generali e
speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass

4

GIA.MA S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

5

International Security Service Vigilanza
S.p.A

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

6

Associazione di Rete M.E.A.P. S.r.l. –
EP Group Srl

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

7

GIS Consorzio Stabile

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

8

RTI SECURMAT S.r.l. (Capogruppo
Mandataria) I.S.I. S.r.l. (Mandante)
BENEX S.r.l. (Mandante) –

ESCLUSA :l’operatore non ha comprovato i requisiti speciali attraverso
il sistema Avcpass

9

LA SERVICE S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

10

Istituto di Vigilanza Privata Europolice
S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

11

SICURITALIA GROUP SERVICE
SCPA

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

12

CSM Global Security Service S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

13

RTI Mapi S.r.l. - Centro Servizi Appalti
S.r.l.

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato i requisiti speciali
attraverso il sistema Avcpass

14

DSI Service S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

15

SGM Servizi Generali e Manutenzioni

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

16

Rangers Servizi Fiduciari S.r.l.-

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec
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17

NEW RANGERS S.r.l.

ESCLUSA: per mancata sussistenza del requisito della regolarità
contributiva

18

RTI G4 VIGILANZA S.p.A. –
(Capogruppo Mandataria) G4
FACILITIES S.r.l. (Mandante)

ESCLUSA : per mancata sussistenza del requisito della regolarità
contributiva di entrambi gli operatori economici costituendi il RTI e per
la mancata comprova dei requisiti speciali attraverso il sistema Avcpass

19

Fantastic Security Group S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

20

Global Investigation Service S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

21

Cosmopol S.r.l. Servizi Sicurezza

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato i requisiti speciali
attraverso il sistema Avcpass

22

RTI Cosmopol S.p.A. (Mandataria)
Cosmopol Security S.r.l. (Mandante)

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

23

Sevitalia Sicurezza S.r.l.

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec

24

SOGEST Srl

ESCLUSA : l’operatore non ha comprovato i requisiti speciali
attraverso il sistema Avcpass

25

L’Incontro Soc. Cooop

ESCLUSA: per mancanza del requisiti di capacità economica e
professionale

26

Setim Srl

ESCLUSA: per mancanza del requisiti di capacità economica e
professionale

vista la nota del RUP prot. n. 26986/19 del 11 aprile 2019, inviata in pari data per pec agli operatori
economici partecipanti e pubblicata in pari data insieme alla determinazione direttoriale n. 1092 del 10 aprile
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;
visti i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 16 aprile 2019, n. 2 del 16 aprile 2019, n. 3 del 17
aprile 2019 e n. 4 del 29 aprile 2019;
visto il verbale n. 5 del 23 maggio 2019, a cui si rinvia per relationem, con il quale, la Commissione di gara,
tra l’altro, ha formalizzato la seguente graduatoria:

vista la mail del 23 maggio 2019 inviata al RUP, con la quale Presidente della Commissione trasmette
tutti i verbali di gara e comunica, inoltre, che l’offerta tecnica e l’offerta economica della società GIAMA s.r.l.
superano la soglia di anomalia, ai sensi dell’ art. 97, comma 3 del Dlgs 50/2016 e smi;
vista la nota prot. 30404/19 del 24 maggio 2019, inviata in pari data a mezzo pec, alla società GIAMA
Srl con cui il RUP ha avviato il sub procedimento dell’anomalia dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 97 del
Dlgs. n. 50 del 2016;
considerato che il giorno 3 giugno 2019 sono prevenute tramite pec le giustificazioni in relazione alle
singole voci del prezzo prodotto in sede di gara da parte della società GIAMA Srl;
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vista l’ email del 17 giugno 2019 inviata all’ Ufficio Gare e Contratti, con la quale il RUP dichiara
l’affidabilità dell’offerta presentata dalla Società GIAMA Srl e propone di accettare l’esito della gara e la
graduatoria provvisoria indicata nel verbale n. 5 del 23 maggio 2019;
considerato che, in riferimento all’offerta economica, la società GIAMA Srl ha offerto per l’appalto in
oggetto un prezzo complessivo e incondizionato di € 223.000,00, 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 € 2.510,52;
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);
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, avente ad oggetto:
“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”.
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DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i verbali del RUP n. 1 del 27 novembre 2018, n. 2 del 30 novembre 2018, n. 3 del 4 dicembre
2018, e n. 4 del 4 aprile 2019;
3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 16 aprile 2019, n. 2 del 16 aprile 2019, n. 3 del
17 aprile 2019, n. 4 del 29 aprile 2019 e n. 5 del 23 maggio 2019;
4. di approvare la seguente graduatoria, risultante dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
del “Servizio di “Reception e Accoglienza” da eseguirsi presso la residenza universitaria di Ostia (RM)”con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo
D. Lgs. 50/2016 e smi::

5. di aggiudicare la presente procedura alla società GIA.MA Srl, Via degli Olmetti, 46 – 00060 Formello – C.F.
e P.I: 08720161002;
6. che il valore dell’appalto complessivo per il periodo di due anni a decorrere dal 1° settembre 2019 al 31 agosto
2021 è pari a € 278.735,84, IVA inclusa, comprese le attività extracanone (quote dei plafonds),
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, così
suddiviso:
 € 272.060,00, IVA compresa, relativi all’attività a canone;
 € 6.675,84 relativi alle attività extracanone (quote dei plafonds);
7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica ed Economica proposte in sede di
gara;
8. che la spesa relativa alla attività a canone sarà impegnata per € 270.699,70, IVA compresa, decurtata della
somma di € 1.360,30, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;
9. di convertire e rideterminare l’impegno n. 208/2019 di € 80.770,21, IVA compresa relativa all’attività a
canone, assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018 e rideterminato con determinazioni
direttoriali n. 527 del 4 marzo 2019, n. 113 del 15 aprile 2019 e n. 1907 del 17 giugno 2019, sul capitolo 22011
avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo
esercizio finanziario 2019, in € 45.116,62, per il periodo 1° settembre 2019 -31 dicembre 2019;
10. di convertire e di rideterminare l’impegno n. 209/2020 di € 154.772,30, IVA compresa relativa alla attività
a canone, assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018, sul capitolo 22011 avente per
oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio
finanziario 2020, in € 135.349,85, per il periodo 1° gennaio 2020 -31 dicembre 2020;
11. di assumere la spesa di € 90.233,23, IVA inclusa relativa alla attività a canone, per il periodo 1° gennaio 2021
– 31 agosto 2021 sul capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC
1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;
12. di rideterminare la prenotazione n. 212/2019 di € 2.337,92, IVA compresa, relativa all’attività extracanone,
assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018 e rideterminato con determinazioni direttoriali
n. 527 del 4 marzo 2019, n. 113 del 15 aprile 2019 e n. 1907 del 17 giugno 2019, sul capitolo 22011 avente per
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oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio
finanziario 2019, in € 1.112,64 per il periodo 1° settembre 2019 -31 dicembre 2019;
13. di rideterminare la prenotazione n. 213/2020 di € 2.781,60, IVA compresa, relativa all’attività extracanone,
assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018 e rideterminato con determinazioni direttoriali
n. 527 del 4 marzo 2019, n. 113 del 15 aprile 2019 e n. 1907 del 17 giugno 2019, sul capitolo 22011 avente per
oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio
finanziario 2019, in € 3.337,92, per il periodo 1° gennaio 2020 -31 dicembre 2020;
14. di assumere la spesa di € 2.225,28, IVA inclusa relativa alla attività extracanone, per il periodo 1° gennaio
2021 – 31 agosto 2021 sul capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31
PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;
15. di annullare l’ impegno n. 1190/18 di € 510,00, IVA inclusa, relativo agli incentivi per le funzioni tecniche
assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018 sul capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi
di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2018;
16. di rideterminare l’impegno n. 1191/2019 di € 3.060,00, IVA compresa relativo agli incentivi per le funzioni
tecniche assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018 sul capitolo 22011 avente per
oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio
finanziario 2019 in € 1.020,00 per il periodo 1° settembre 2019 -31 dicembre 2019;
17. di rideterminare l’impegno n. 1192/2019 di € 2.550,00, IVA compresa relativo agli incentivi per le funzioni
tecniche assunto con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018 sul capitolo 22011 avente per
oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio
finanziario 2020 in € 3.060,00 per il periodo 1° gennaio 2020 -31 dicembre 2020;
18. di assumere la spesa di € 2.040,00, IVA inclusa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per il periodo
1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021 sul capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e
accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;
19. di rideterminare la prenotazione n. 215/2019 di € 54,72, IVA compresa, relativa agli incentivi per le
funzioni tecniche dell’attività extracanone, assunta con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018, sul
capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del
Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019, in € 18,24 per il periodo 1° settembre 2019 -31 dicembre 2019;
20. di rideterminare la prenotazione n. 216/2020 di € 45,60, IVA compresa, relativa agli incentivi per le
funzioni tecniche dell’attività extracanone, assunta con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018, sul
capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del
Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019, in € 54,72, per il periodo 1° gennaio 2020 -31 dicembre 2020;
21. di prenotare la spesa di € 36,48, IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche dell’attività
extracanone 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021, sul capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza
custodia e accoglienza” Art. 31 PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;
22. di assumere la spesa di € 1.360,30, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del
D.lgs n. 50/2016 e smi, sul capitolo 22011 avente per oggetto: “Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza” Art. 31
PDC 1.03.02.13.001, del Bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2021;
23. che le prenotazioni dei plafond relativi alle attività extra canone saranno gestiti all’occorrenza dal Direttore
dell’ Esecuzione del Contratto;
24. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con
il presente provvedimento, saranno gestiti dal Direttore dell’ esecuzione del contratto;
25. di accertare la somma di € 2.510,52 sul capitolo 15005 avente ad oggetto “Introiti derivanti da rimborsi terzi” da
parte della società GIA.MA Srl;
26. che Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Manuela Musolino, Funzionario P.O. presso l’ADISU
RM3;
27. che la gestione del servizio e tutti gli adempimenti legati alla gestione del contratto sono attribuiti al RUP;
28. che i rapporti tra DiSCo e la società GIAMA Srl saranno regolati da un successivo contratto in forma
pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell’ art. 32 del Dlgs 5072016;
29. che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.
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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 28/06/2019

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 - GARE E
CONTRATTI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 28/06/2019

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

640

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

2.510,52

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

22011 1083

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

45.116,62

2019

22011 1084

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

135.349,85

2019

22011 1085

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

90.233,23

2019

22011 1086

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

1.112,64

2019

22011 1087

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

3.337,92

2019

22011 1088

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e

2.225,28
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custodia e accoglienza
2019

22011 1089

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

2.040,00

2019

22011 1090

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

1.360,30

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - LA TRASCRIZIONE
CONTABILE RELATIVA ALL'IMPEGNO 1190/18 NON PUO' ESSERE EFFETTUATA IN QUANTO TRATTASI DI UN
IMPEGNO RESIDUO 2018
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 28/06/2019

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 28/06/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2170 del 19/06/2019, 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 28/06/2019
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