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AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3404 del 28/11/2019 

PROPOSTA N. 3609 del 28/11/2019 
 
OGGETTO: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART.106 C.12 DEL DLGS. 50/2016, 

DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI VIAGGIO A/R E PERMANENZA AD AMSTERDAM E ROTTERDAM  DAL 2 AL 6 7 
DICEMBRE 2019 PER N.2 PERSONE 

 
OGGETTO: ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D. 
LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIAGGIO A/R E PERMANENZA AD AMSTERDAM E 

ROTTERDAM  DAL 2 AL 6 7 DICEMBRE  2019 PER N. 2 (DUE) PERSONE, ATTRAVERSO LA 

PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 
AFFIDAMENTO SOC. CANULEIO VIAGGI DI DESTIONE MONDO SAS 
 

CIG. Z122AC4A57  – CUP F84D18000350009 

 
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”; 

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; 
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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; 

 
 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 “ – Area 3  - Provveditorato e 

Patrimonio, come individuato nella Struttura approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10 

maggio 2019, al Dott. Saverio Fata;. 

 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; 

 
considerato che la Regione Lazio in applicazione del principio di continuità con il piano “Generazioni” 

approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 intende affidare a DiSCo la 

realizzazione di parte rilevante del Piano “GENERAZIONI II” (Porta Futuro Lazio, Torno Subito, In Studio, 

Hub Culturali Socialità e Lavoro, Officina Pasolini, Progetto Potenziamento Atenei; 

 

vista la determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 avente ad oggetto: POR FSE 2014/2020 

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

“GENERAZIONI II” Impegno di spesa pluriennale di €. 107.100.000,00 a favore di DiSCo – Ente regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza (Codice creditore 88300) a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020 Asse 

“Occupazione Priorità di investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7 AC 19 – Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – 

Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.i, AC 42 – Asse 3 “Istruzione e formazione” Priorità di investimento I 0.5, 

AC 23, Priorità di investimento 10.iv – Obiettivo specifico 10.6, AC Priorità di investimento I 0.I, AC 18 – e approvazione 

dello schema di convenzione; 

 

considerato che con la sopracitata determinazione n. G15775 del 5 dicembre 2018 la Regione Lazio, ha 

impegnato sul bilancio regionale a favore di DiSCo, sul Piano “GENERAZIONI II”, per il Progetto “Torno 

Subito” priorità di investimento 10.ii – Ob. Spec. 10.5 – CUP F84D18000350009 la somma complessiva di €. 

51.000.000,00; 

 

preso atto della determinazione dirigenziale n. 4158 del 31/12/2018 avente ad oggetto: POR FSE 

2014_2020 Progetto Torno Subito – Generazioni II – CUP F84D18000350009 – Accertamento in entrata; 

 

vista  la Determinazione Dirigenziale n. G09853 del 19/07/2019 avente ad oggetto: “POR 2014/2020 – 
determina dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 piano “GENERAZIONI”. Asse I “Occupazione” Asse III 
“Istruzione e formazione”: Approvazione rimodulazione piano finanziario Torno Subito 2019 a seguito 
economie” con la quale si autorizza l’impiego di economie pari ad € 3.000.000,00;  

 
considerato che, con Determinazione Direttoriale n. 3376 del 27 novembre 2019,  con la quale è stato 

affidato alla società CANULEI VIAGGI DI DESTINAZIONE DEL MONDO SAS il servizio di viaggio A/R 

ad Amsterdam e Rotterdam dal 2 al 7 dicembre 2019 per n. 2 (due) persone, per un importo   pari ad €. 3.336,00 

IVA esclusa sul capitolo 25023  avente per oggetto: “TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spesa di 

viaggio e trasferta edizione 2017” art. 6,  Cod. Piano dei Conti 1.10.99.99.999 sul bilancio di DiSCo  ; 

vista la pec del 27 novembre 2019 con la quale l’operatore economico CANULEI VIAGGI DI 
DESTINAZIONE DEL MONDO comunica espressamente che“sono spiacente dover comunicare che i voli Alitalia 
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presentano al momento una tariffa notevolmente superiore a quanto quotato nella nostra proposta del 19 us. 
Pertanto, volendo prenotare oggi, saremmo costretti ad applicare un supplemento di Euro 250 per persona”; 

 

 considerato che l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 contempla la possibilità di una estensione 
contrattuale “fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto d’obbligo) “di viaggio A/R ad 
Amsterdam e Rotterdam dal 2 al 7 dicembre 2019 per n. 2 (due) persone” e che, pertanto, il contratto in oggetto 
e all’intero del quinto d’obbligo €. 500,00 Iva esclusa (€. 3.336,00:5=667,20) 

ritenuto opportuno, quindi, al fine di garantire il servizio di cui trattasi, integrare l’affidamento del 

servizio fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto d’obbligo) alla società CANULEI 

VIAGGI DI DESTINAZIONE DEL MONDO SAS per un corrispettivo di € 500,00 Iva esclusa ; 

considerato che le varianti di importo sotto soglia comunitaria non necessitano di un ulteriore CIG e, 

pertanto, il CIG di riferimento è quello dell’affidamento originario e cioè Z122AC4A57:   

 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”; 

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”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1.  che  la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 D. Lg. n. 50/2016 e smi, l’incremento dell’affidamento a 
favore della società CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS , con sede in Via Caio 
Canuleio 95-  00174 Roma,   Codice Fiscale e Partita IVA n. 06806891005 – CIG: Z122AC4A57 - CUP 
F84D18000350009,  nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’affidamento 
formalizzato con determinazione direttoriale n. 3376 del 27 novembre 2019  

 

3. di approvare la spesa compresa nei limiti del quinto d’obbligo dell’affidamento  pari ad € 610,00 iva inclusa; 

 
4. di provvedere ad  impegnare la somma necessaria mediante integrazione dell’impegno n.  1704/1 assunto 

con determinazione direttoriale n. 3376 del 27 novembre 2019, per  somma di €. 610,00 IVA compresa sul 
capitolo 25023  avente per oggetto: “TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spesa di viaggio e 
trasferta edizione 2017” art. 6,  Cod. Piano dei Conti 1.10.99.99.999 sul bilancio di DiSCo – Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio e alla Conoscenza la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nell’esercizio finanziario 
2019; 

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il  l’Ing. Mauro Lenti Dirigente dell’Area 6 “FSE” 
ad interim; 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 28/11/2019 

 

 
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 28/11/2019 

 

 
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 CONTABILE 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 28/11/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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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 
28/11/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3609 del 28/11/2019, 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 28/11/2019 


