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AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2455 del 02/08/2019 

PROPOSTA N. 2605 del 31/07/2019 
 
OGGETTO: Procedura negoziata 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” AGGIUDICAZIONE LEAVE CIG 7947793643 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 
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, Viale Ministero degli Affari Esteri, snc.. – AGGIUDICAZIONE SOC. LEAVE SRL CIG 
7947793643 

IL VICE 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. 13 del 10 maggio 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 Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019: “Nomina del Vice Direttore Generale di 
DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “Servizi ICT Sistema 
Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla dott.ssa Claudia Zampetti; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019: “Conferimento incarico di dirigente ad interim 
Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, all’ing. Mauro Lenti; 

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; 

considerato che con la determinazione direttoriale n. 1929 del 19/06/2019, a cui si rinvia per relationem, 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, 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, Viale Ministero degli Affari Esteri, 
snc; 

considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso ai seguenti operatori economici: 

 all’operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare nell’ambito della “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, Viale Ministero degli Affari Esteri, snc” indetta con determinazione direttoriale n. 1069 del 
05/04/2019 e con determinazione direttoriale n. 1493 del 20/05/2019 ed stato identificato con il seguente 
numero protocollo:31200/19 del 4 giugno 2019 

 n. 9 operatori economici selezionati mediante sorteggio effettuato direttamente dal sistema di e – 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2455 del 02/08/2019 

procurament del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione fra tutti coloro abilitati al Bando 
“Servizio di Organizzazione Eventi  – sede d’affari: Lazio”; 

considerato che i fornitori inviatati sono i seguenti: 

 Ragione sociale Partita iva 
Codice 
Fiscale 

Comune(PR) Regione 
Modalità di 
inclusione 

1 
COMUNITÀ SAN 
PATRIGNANO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

04044850404 91030420409 CORIANO(RN) 
EMILIA 
ROMAGNA 

Sorteggiato 

2 ECHOS GROUP SRLS 11731340011 11731340011 GIAVENO(TO) PIEMONTE Sorteggiato 

3 
EFFATÀ SOCIETÀ 
COOPERATIVA A R. L. 

03232460612 03232460612 
PIEDIMONTE 
MATESE(CE) 

CAMPANIA Sorteggiato 

4 HUGE GROUP SRL 13533521004 13533521004 ROMA(RM) LAZIO Sorteggiato 

5 LEAVE SRL 08661561004 08661561004 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

6 
PAULICELLI 
GIANFRANCO S.R.L.  

07990610722 07990610722 
GIOIA DEL 
COLLE(BA) 

PUGLIA Sorteggiato 

7 PROJEXPO SRL 01160060073 01160060073 AOSTA(AO) 
VALLE 
D'AOSTA 

Sorteggiato 

8 REMIX S.R.L.S. 05349850650 05349850650 
CASTEL SAN 
GIORGIO(SA) 

CAMPANIA Sorteggiato 

9 
ROBINSON SOC.COOP 
SOCIALE A R.L. 

02091380903 02091380903 SASSARI(SS) SARDEGNA Sorteggiato 

10 TANGRAM TEATRO 06875150010 97537330017 TORINO(TO) PIEMONTE Sorteggiato 

 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (15 luglio 2019, ore 10:00) sono state 
inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte delle seguenti società: 

 
Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 LEAVE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/07/2019 16:22:02 

 

visto il verbale del RUP n. 1  del 15 luglio 2019; 

considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in oggetto, 
l’Amministrazione ha utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2, del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative 
al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei 
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”; 

vista la determina direttoriale n. 2256 del 18 luglio 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; 

visti i verbali della commissione giudicatrice n.2 del 22 luglio 2019, n. 3 del 24 luglio 2019 e n.4 del 26 
luglio 2019; 

visto il verbale n.4 del 26 luglio 2019, a cui si rinvia per relationem, con il quale, la Commissione di gara, tra 
l’altro, ha formalizzato la seguente graduatoria: 

LOTTO 1 
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 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

LEAVE S.R.L. 50,01 25 75,01 

    

 

considerato che la Soc. Leave srl, in conformità all’art. 17 del Disciplinare di gara, per ha offerto il rialzo 
unico percentuale dell’ 11%  sul canone di concessione posto a base di gara;  

considerato che il canone dovuto dal concessionario a DiSCo, a seguito del rialzo percentuale offerto 
per l’intera durata della concessione è pari ad € 77.700,00, IVA esclusa, così suddiviso: 

 € 11.100,00, IVA esclusa, per l’edizione 2019 (per n. 15 giorni di durata della concessione)  

 € 33.300,00, IVA esclusa, per l’edizione 2020 (per n. 60 giorni di durata della concessione)  

 € 33.300,00, IVA esclusa, per l’edizione 2021 (per n. 60 giorni di durata della concessione) 
 

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016; 

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 del documento unico di regolarità contributiva”; 

considerato che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mauro Lenti  

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2019, con il quale è stato adottato 
il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021; 

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 il verbale del RUP n. 1  del 15 luglio 2019; 

3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.2 del 22 luglio 2019, n. 3 del 24 luglio 2019 e n.4 del 
26 luglio 2019; 

4. di approvare la seguente graduatoria, risultante dall’espletamento della procedura di gara 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, Viale Ministero degli Affari Esteri, 
snc: 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

LEAVE S.R.L. 50,01 25 75,01 

    

 

5. di aggiudicare la presente procedura alla Soc. Leave Srl – Via Adige, 41–00198 Roma PI 0866156004; 

6. che l’importo del canone di concessione dovuto a DiSCo, a seguito del rialzo percentuale offerto, per l’intera 
durata della concessione è pari ad € 94.794,00, IVA inclusa, così suddiviso: 

 € 13.542,00, IVA inclusa, per l’edizione 2019 (per n. 15 giorni di durata della concessione)  

 € 40.626,00, IVA inclusa, per l’edizione 2020 (per n. 60 giorni di durata della concessione)  
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 € 40.626,00, IVA inclusa, per l’edizione 2021 (per n. 60 giorni di durata della concessione) 

 
7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica ed Economica proposte in sede di 
gara; 

8. di iscrivere un accertamento di entrata della somma di € 13.542,00, IVA compresa, sul cap. 15013 avente per 
oggetto: “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” P.D.C.I. 3.01.03.01.003 del bilancio di DiSCo esercizio 
finanziario 2019; 

9. di iscrivere un accertamento di entrata della somma di € 40.626,00, IVA compresa, sul cap. 15013 avente per 
oggetto: “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” P.D.C.I. 3.01.03.01.003 del bilancio di DiSCo esercizio 
finanziario 2020; 

10. di iscrivere un accertamento di entrata della somma di € 40.626,00, IVA compresa, sul cap. 15013 avente 
per oggetto: “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” P.D.C.I. 3.01.03.01.003 del bilancio di DiSCo esercizio 
finanziario 2021; 

11. che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mauro Lenti; 

12. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento; 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 31/07/2019 

 

 
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 ING. LENTI MAURO in data 31/07/2019 

 

 
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 Capitolo Num. Progr. 
Codice di Bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Titolo Tipol. Cat. Codice Descrizione 

2019 15013 673 1 3 100 03 3.01.03.01.000 
Canoni e concessioni e diritti 

reali di godimento 
13.542,00 

 

2019 15013 674 1 3 100 03 3.01.03.01.000 
Canoni e concessioni e diritti 

reali di godimento 
40.626,00 
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2019 15013 675 1 3 100 03 3.01.03.01.000 
Canoni e concessioni e diritti 

reali di godimento 
40.626,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BUONCOMPAGNI SIMONA in data 02/08/2019 

 

 
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. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 2 - RISORSE UMANE  COLAIACOMO DAMIANO in data 02/08/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2605 del 31/07/2019, 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 02/08/2019 


