DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 397 del 13/02/2020
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 250 del 27/01/2020
OGGETTO: REVOCA AFFIDAMENTO DIRETTO ANNULLAMENTO DETERMINA DIRETTORIALE N. 3297
DEL 19/11/2019
OGGETTO:
REVOCA
AFFIDAMENTO
DIRETTORIALE N. 3297 DEL 19/11/2019.

DIRETTO

DELLA

DETERMINA

IL DIRETTORE GENERALE
vista la legge regionale 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” 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” (BURL n. 69 del 27/08/2019) 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 “ con decorrenza dall’efficacia della
nomina di cui sopra”;
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;
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”;
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;
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vista 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”
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;
visto il decreto n. 3 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Svolgimento di funzioni di dirigente”
con il quale è stato affidato l’ incarico di dirigenza ad interim Area 3 Area 5 e Area 6 fino alla data del
31 marzo 2020 all’ing. Mauro Lenti;
vista la determinazione direttoriale n. 3297 del 19 novembre 2019, a cui si rinvia per relationem,
con la quale si è affidato ai sensi dell’art. 36 lett. a) D.Lgs 50/2016 la concessione dei servizi di
coworking presso la residenza universitaria “E. Tarantelli”, sita in Roma alla soc. L’ALVEARE SOC.
COOP;
considerato che con la determinazione direttoriale n. 3297 del 19 novembre 2019 si sono
assunti gli accertamenti di entrata n. 809/19 – 810/20- 811/21 sul capitolo 15013 avente per oggetto:
”canoni e concessioni e diritti reali di godimento”
vista la pec nota prot.n. 55684/19 del 21 novembre 2019, con la quale a seguito della determina
direttoriale sopracitata l’Amministrazione ha richiesto la documentazione necessaria per la stipula
contrattuale alla soc. L’Alverare Soc Coop;
vista la pec inviata 23 gennaio 2020 alle ore 10: 29 dalla soc. l’Alveare soc coop.con la quale
comunica “la nostra decisione di rinunciare all’affidamento diretto per la concessione dei servizi di coworking della
residenza universitaria Tarantelli. In seguito a consulenza finanziaria e nostro incontro con il dott. Saverio Fata,
abbiamo appurato che le condizioni previste per l’affidamento non ci consentono una progettualità e sostenibilità
economica”;
visto l’ art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) della L. n. 241 del 1990 e smi che recita
espressamente:. “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo
ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi
in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, poi così modificato dall'art. 25, comma 1,
lettera b-ter), legge n. 164 del 2014)”;

pertanto, si rende necessario annullare gli accertamenti di entrata n. 809/19 – 810/20 e
8011/21 sul cap. 15013;
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vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di
previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza – DiSCo;
-

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”;

-

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022” 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 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’ Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. di dichiarare le motivazioni espresse in narrativa parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di revocare l’affidamento diretto disposto determina direttoriale n. 3297 del 19/11/2019 ai sensi
dell’art. 21-quinquies. della L. n. 241 del 1990 e smi;
2. di annullare gli accertamenti di entrata n. 809/19 - 810/20 e 811/21 assunti sul cap.. 15013 avente
per oggetto: “ canoni e concessioni e diritti reali di godimento”
4. che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mauro Lenti
5 che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi
uffici dell’Amministrazione;

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 28/01/2020

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.
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 31/01/2020

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 POSITIVAMENTE - L'ACCERTAMENTO
RESIDUO 809/2019 DEVE ESSERE ELIMINATO IN FASE DI RENDICONTO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BUONCOMPAGNI SIMONA in data 12/02/2020

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
12/02/2020

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 250 del 27/01/2020, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 13/02/2020
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