
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 3285 del 18/11/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3285 del 18/11/2019 

PROPOSTA N. 3247 del 16/10/2019 
 
OGGETTO: “Servizio di tutoraggio per gli studenti universitari detenuti”- di cui al Piano Strategico 

Regionale per l’Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR 2014-2020. 
AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. LA SPONDA 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. c) e comma 6 del D.lgs. 

50/2016 e smi attraverso la procedura RDO del MEPA per l’affidamento del “Servizio di 

tutoraggio per gli studenti universitari detenuti”- di cui al Piano Strategico Regionale per 

l’Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR 2014-2020. - AGGIUDICAZIONE 

ALLA SOC. LA SPONDA SOC. COOP. 

CIG 8024563EDC 

CUP F84D18000380009 

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 Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del 
Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione della Conoscenza – DISCO” il cui punto 1 dispone: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale 
Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 
Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata 
prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018”; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del 
Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 
Conoscenza – DISCO” il cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO, ai sensi dell’articolo 8, comma 
1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 ”; 

visto il Decreto 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”. 
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visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 recante la 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; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di 
Amministrazione 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 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. 2614 del 9 settembre 2019, a cui si rinvia 
per relationem, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 
del D. Lgs 50/2016 e smi, per  la gara in oggetto attraverso la procedura RDO – Richiesta Di Offerta 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

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

 Ragione sociale Partita iva 
Codice 

Fiscale 
Comune(PR) Regione 

Modalità di 

inclusione 

1 ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE 02355880788 02355880788 BUONVICINO(CS) CALABRIA Sorteggiato 

2 
LA SPONDA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 
01302441009 04780260586 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

3 
LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. 

SOCIALE ONLUS 
01536900747 01536900747 BRINDISI(BR) PUGLIA Sorteggiato 

4 NEW EDIL ROSETO SRL 01844910677 01844910677 
ROSETO DEGLI 

ABRUZZI(TE) 
ABRUZZO Sorteggiato 

5 WEGA-IMPRESA SOCIALE 01997100449 01997100449 AMANDOLA(FM) MARCHE Sorteggiato 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (ore 10:00 del 24 settembre 
2019) è stata inviata al sistema di e- Procurement del MEPA l’offerta della seguente società: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 
LA SPONDA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 24/09/2019 07:53:41 

 

visto il verbale del RUP n. 1 del 14 settembre 2019; 

vista la determinazione direttoriale n. 2802 del 30 settembre 2019, a cui si rinvia per relationem 
(pubblicato sul profilo del committente in data 1 ottobre 2019),  con la quale la Stazione appaltante, a 
seguito di valutazione eseguita dal RUP, ha deciso di ammettere alla procedura di gara la società LA 
SPONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 

vista la determinazione direttoriale n. 2780 del 26 settembre 2019, a cui si rinvia per relationem, 
con le quali 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; 
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visti i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 18 del 4 ottobre 2019, n. 2 del 8 ottobre 
2019, n. 3 del 8 ottobre 2019, n. 4 del 10 ottobre 2019, n. 5 del 15 ottobre 2019 e n. 6 del 15 ottobre 
2019; 

 visto, in particolare, il verbale n. 6 del 15 ottobre 2019, a cui si rinvia per relationem, con il quale, 
la Commissione di gara, tra l’altro, ha proposto l’aggiudicazione della gara alla società LA SPONDA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 

considerato che la società LA SPONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in 
conformità all’art. 17 del Disciplinare di gara, ha offerto il prezzo ribassato di € 68.000,00, IVA esclusa 
sull’importo posto a base di gara di € 69.402,00, IVA esclusa; 

visto l’art.113, comma 5-bis. del D. Lgs. 50/2016 e smi 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, come anche concordato per le via brevi con il Direttore Generale);  

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un 
apposito fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di 
gara saranno  pari a € 1.388,00  Iva compresa (stanziamento del 2% sul valore dell’appalto, IVA 
esclusa) assunti con la relativa determinazione di indizione; 

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”; 

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. 
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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”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: 
“Adozione variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 
2019”; 

vista la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 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. 6”; 

DETERMINA 

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

2. di approvare il verbale del RUP n. 1 del 14 settembre 2019; 

3. di approvare i verbali n. 1 del 18 del 4 ottobre 2019, n. 2 del 8 ottobre 2019, n. 3 del 8 ottobre 2019, 
n. 4 del 10 ottobre 2019, n. 5 del 15 ottobre 2019 e n. 6 del 15 ottobre 2019; 

4. di aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2, del Dlgs.50/2016 la gara in oggetto alla società LA SPONDA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS via Ostiense, 131/L – ROMA, p. iva 01302441009 dalla stipula del contratto (o 
dall’anticipazione dell’esecuzione del servizio) fino al 31 dicembre 2020; 

5. che l’importo complessivo dell’appalto, dalla stipula del contratto (o dall’anticipazione 
dell’esecuzione del servizio) fino al 31 dicembre 2020 è pari a € 82.960,00, IVA inclusa;  

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

9. di rideterminare la prenotazione assunta con D.D. n. 2614 del 9 settembre 2019 di sull’esercizio 
finanziario 2019 di € 16.934,09, IVA compresa con la somma di € 16.223,65, IVA compresa, per il 
periodo l’annualità 2019 sul capitolo 22904 art. 7 PDCI 1.03.02.11.00 “Tutoraggio studenti universitari 
detenuti – prestazioni professionali specialistiche”;  

10. di rideterminare la prenotazione assunta con D.D. n. 2614 del 9 settembre 2019 sull’esercizio 
finanziario 2019 di € 45.157,57, IVA compresa con la somma di € 44.657,57, IVA compresa, per il 
periodo l’annualità 2020 sul capitolo 22904 art. 7 PDCI 1.03.02.11.00 “Tutoraggio studenti universitari 
detenuti – prestazioni professionali specialistiche”; 

11. di rideterminare la prenotazione assunta con D.D. n. 2614 del 9 settembre 2019 sull’esercizio 
finanziario 2020 di € 22.578,80, IVA compresa con la somma di € 22.078,80, IVA compresa, per il 
periodo l’annualità 2020 sul capitolo 22904 art. 7 PDCI 1.03.02.11.00 “Tutoraggio studenti universitari 
detenuti – prestazioni professionali specialistiche”; 

12. di prenotare  la spesa di € 230,83 IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per 
il periodo 15 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019, sul capitolo 22904 art. 7 PDCI 1.03.02.11.00 “Tutoraggio 
studenti universitari detenuti – prestazioni professionali specialistiche” del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 
2021; 

13. di assumere la spesa di € 1.157,17 IVA compresa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, 
per il periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sul capitolo 22904 art. 7 PDCI 1.03.02.11.00 
“Tutoraggio studenti universitari detenuti – prestazioni professionali specialistiche” del bilancio di DiSCo esercizio 
finanziario 2021; 

14. che il Responsabile unico del Procedimento è  il dott. Alessandro Gaetani;  

14. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di procedura di gara; 

15. che le parti stipuleranno un 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. 
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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 12/11/2019 

 

 
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 14/11/2019 

 

 
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 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 18/11/2019 

 

 
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 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  COLAIACOMO DAMIANO in data 
18/11/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3247 del 16/10/2019, 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. 
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Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 18/11/2019 


