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AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2256 del 18/07/2019 

PROPOSTA N. 2477 del 17/07/2019 
 
OGGETTO: affidamento della concessione dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione di 

eventi a carattere artistico culturale presso l’area esterna della residenza universitaria 
“Vittornio Marrama”. Nomina della Commissione di gara. 

 
OGGETTO: Procedura negoziata finalizzata all’affidamento della concessione dei servizi per 

l’organizzazione e la realizzazione di eventi a carattere artistico culturale presso l’area esterna della 

residenza universitaria “Vittornio Marrama”. Nomina della Commissione di gara.  

vista la Legge Regionale n.7 del 18 giugno 2008 concernente “Nuove disposizioni in materia di 

diritto agli studi universitari”; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 

“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale 

Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del 

Commissario uscente; 

vista   la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale, tra l’altro, l’Ente pubblico dipendente 

per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

visto  

 il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto “nomina del Vice- 

Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle connesse funzioni vicarie, e contestuale 

affidamento ad interim dell’Area “8- Servizi ICT sistema informatico” ed Area “9- Affari Generali”, 

alla Dott.ssa Claudia Zampetti;  

 il Decreto del DG n. 3 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico di dirigente ad 

interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, 

all’Ing. Mauro Lenti; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 08 febbraio 2019 avente ad oggetto “Incarico a tempo 

determinato di Dirigente dell’Area 2 “Risorse Umane” al Dott. Damiano Colaiacomo per il periodo di 

3 anni a decorrere dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2022”; 

 il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto “conferimento incarico di 

dirigente ad interim Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” al Dott. Damiano Colaiacomo;  

 il Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente DiSCo n. 13/2019 che ha approvato una nuova 

“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”;    
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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); 

vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 

Provveditorato e Patrimonio al Dott. Saverio Fata a far data 1° giugno 2019 e sino al 31 maggio 2020;  

vista la determinazione direttoriale n. 1069 del 5 aprile 2019 con la quale è stata indetta la 

“Manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento della 

concessione dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi a carattere artistico – culturale presso 

l’area esterna della residenza universitaria “Vittorio Marrama”, sita in Roma, vila Ministero degli Esteri, sn., 

cui si rinvia per relationem;  

vista la determinazione direttoriale n. 1493 del 20 maggio 2019, la quale modifica, parzialmente, la 

citata determina n. 1069/2019, cui si rinvia per relationem;  

 dato atto che in data 16 maggio 2019 è stato pubblicato l’avviso finalizzato ad acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

tramite Richiesta di Offerta sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B, del D.lgs. n. 50/2016 e 

conformemente alle Linee Guida Anac n. 4;  

constatato che entro il termine di scadenza fissato dall’avviso nel giorno 4 giugno 2019 ore 10:00 è 

pervenuta, tramite PEC, n. 1 manifestazione di interesse da parte di operatore economico per il servizio di ci 

trattasi;  

ritenuto opportuno integrare il numero degli operatori al fine di aumentare il livello di competizione 

così come è stato disposto dalla determinazione a contrarre n. 1929 del 19 giugno 2019 alla quale si rinvia per 

ulteriori specificazioni e puntualizzazioni in merito alla procedura in oggetto;    

considerato che  

 l’art. 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi ha disciplinato la costituzione di uno specifico Albo istituto 

presso l’ANAC dal quale attingere per la formazione della Commissioni di gara;  

 le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 hanno regolamentato i “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”;  

 il par. 5 delle citate Linee Guida sopra richiamate regolamenta un “periodo transitorio” nel quale vengono 

applicate, presso ogni stazione appaltante, le regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate dall’Amministrazione;  

 attraverso specifico comunicato del Presidente dell’ANAC, datato 15 luglio 2019, è stata data 

comunicazione a tutte le stazione appaltanti che, ai sensi del d.l. 32/2019, adottato in data 18 aprile 2019,  

successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 

giugno 2019), ex art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge, è stato sospesa fino al 31 dicembre 2020 la 

previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa l’operatività dell’Albo 

nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici;  
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Ritenuto  

 di dover applicare il Regolamento relativo alle Commissioni incaricate per dell’espletamento delle gare per 

l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture” approvato con Decreto Commissariale n. 24 del 16 giugno 2016;  

 di applicare l’art. 3, comma 2, lett. del citato Regolamento ove si prescrive che “la commissione è 

presieduta da un dirigente di Laziodisu” (oggi DiSCo); 

 di applicare l’art. 4 del citato Regolamento ove si prevede espressamente che “I commissari di gara, diversi 

dal Presidente, sono selezionati tra i dipendenti di Laziodisu, che abbiamo competenza 

tecnico/scientifiche/professionali/curriculare opportune in relazione alle caratteristiche della gara e 

dell’oggetto dell’affidamento”;  

valutato l’opportunità di costituire una Commissione all’interno della quale siano presente figure 

professionali dell’Amministrazione che posseggano la necessaria competenza tecnico professionale e 

l’esperienza lavorativa nel settore specifico della gara;  

ritenuto opportuno, in osservanza alle disposizioni sopra citate, di nominare la presente Commissione:  

 Dott. Damiano Colaiacomo - Dirigente dell’Area 2 Risorse Umane di DiSCo in qualità di Presidente;  

 Dott.sa Barbara Bertagni - Funzionario dell’Ente DiSCo in qualità di Commissario;  

 Dott.ssa Raffaella Lupi - Funzionario dell’Ente DiSCo in qualità di commissario con funzioni anche 

da segretario verbalizzante;  

rilevata la necessità di demandare, all’interno della medesima commissione, l’esercizio delle funzioni di 

segreteria;  

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42;  

D E T E R M I N A 

1. che le premesse sopra descritte costituiscono parte integrante, motivante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

2. di nominare, per la valutazione delle offerte dei concorrenti della procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul sistema MEPA per l’affidamento della 

“concessione dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi a carattere artistico culturale 

presso l’area esterna della residenza universitaria “Vittornio Marrama”, con criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.lgs. n. 50/2016, 

i seguenti componenti:  

 Dott. Damiano Colaiacomo- Dirigente dell’Area 2 Risorse Umane di DiSCo in qualità di Presidente;  

 Dott.sa Barbara Bertagni- Funzionario dell’Ente DiSCo in qualità di Commissario;  

 Dott.ssa Raffaella Lupi - Funzionario dell’Ente DiSCo in qualità di commissario con funzioni anche 

da segretario verbalizzante;   

 

3. che per il 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.  
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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 18/07/2019 

 

 
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 DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA in data 18/07/2019 

 

 
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 COMPORTA 
REGISTRAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 18/07/2019 

 

 
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 AREA 2 - RISORSE UMANE  COLAIACOMO DAMIANO in data 18/07/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2477 del 17/07/2019, 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 Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 18/07/2019 


