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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3567 del 17/12/2019 

PROPOSTA N. 3745 del 09/12/2019 
 
OGGETTO: RDO del MEPA per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del 
“Servizio di manutenzione del verde”.- Provvedimento di ammissione ed esclusione 

 
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 la conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del 
“Servizio di manutenzione del verde”.- Provvedimento di ammissione ed esclusione 

CIG 8105782EE6 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;   

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” che nel 
dispositivo stabilisce: “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” (BURL N. 69 del 
27/08/2019): 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, con decorrenza dall’efficacia della 
nomina di cui sopra; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto 
“Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –
DiSCo”; 

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra 
cui il Presidente; 

visto il decreto del Commissario Straordinario 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”; 

visti la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 
oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. 
Paolo Cortesini; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019 con il quale il Direttore Generale ha 
affidato ad interim l’Area 3 “Provveditorato e Patrimonio” e l’Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e 
Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti; 
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visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del  27 novembre 2019 avente ad Oggetto: conferma 
incarichi dirigenza ad interim Area 1, Area 3, Area5, Area 6, Area 8, Area 9  e funzioni di Vice Direttore 
Generale di DiSCo - fino al 31 dicembre 2019 

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; 

vista la determinazione direttoriale con determinazione direttoriale n. 2847 del 3 ottobre 2019 è stata 
indetta una  “Manifestazione di interesse per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 
54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del “servizio di manutenzione del verde”” al fine di indire una 
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 la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi 
dell'art. 54 comma 3 del D. lgs. 50/201; 

considerato che alla data di scadenza della presentazione delle domande per la manifestazione di 
interesse relativa di cui sopra sono pervenute n. 29 domande di partecipazione di operatori economici; 

considerato che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso il giorno 14 novembre 2019 ore 10:00 sono stati 
sorteggiati n. 5 operatori economici e successivamente invitati alla 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 la conclusione 
di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. lgs. 50/2016 e smi 
per l'affidamento del “Servizio di manutenzione del verde”; 

considerato che entro il termine fissato ore 10:00 del 9 dicembre 2019 sono pervenute le offerte 
economiche delle seguenti società:  

# 
Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 
GLOBAL SERVICE 
AMBIENTE 

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

Lotto 1 09/12/2019 09:40:37 

 

visto il verbale n. 1 del 9 dicembre 2019, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha valutato tutta 
la documentazione amministrativa e ha deciso  di ammettere i seguenti concorrenti: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 GLOBAL SERVICE AMBIENTE Ammessa 

 

 visto l’art. 19 del disciplinare di gara che stabilisce di adottare il provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 

2 bis, del Codice; 

visto l’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Nei termini 

stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis 

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento 

analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 

disponibili i relativi atti; 

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); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.11.2019 – avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 di DiSCo: Adozione Variazione n. 7”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Determina 

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. approvare il verbale n. 1 del 9 dicembre 2019; 

2. di prendere atto delle risultante dell’attività valutativa condotta dal RUP che decide di ammettere il seguente 
concorrente: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 GLOBAL SERVICE AMBIENTE Ammessa 

 

3. che il presente provvedimento non comporta ulteriori registrazioni contabili; 

4. che il responsabile unico del procedimento è Patrizio Massari;  

5. di procedere agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016 e agli ulteriori 
adempimenti previsti dalla normativa vigente di settore. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 16/12/2019 

 

 
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 16/12/2019 

 

 
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 
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ANNOTAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 17/12/2019 

 

 
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 DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
17/12/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3745 del 09/12/2019, 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  CORTESINI PAOLO In data 17/12/2019 


