
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 818 del 24/03/2020 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 818 del 24/03/2020 

PROPOSTA N. 890 del 19/03/2020 
 
OGGETTO: Procedura di gara relativa al servzio di manutenzione sugli impianti elettrici installati 

nella sede DiSCo e nelle sedi territoriali di Roma  - Metropolitana per la durata di 12 
mesi. Determina di aggiudicazione 

 
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”;  

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 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 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”;  

 
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; 

 
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”; 

 
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; 

 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: conferma 

incarichi dirigenza ad interim Area 1, Area 3, Area 5, Area 6, Area 8, Area 9 e funzioni di Vice Direttore 
Generale di DISCO;  
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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 determina direttoriale n. 3014 del 21 ottobre 2019, cui si rinvia per relationem, con la quale 
è stata indetta la procedura in oggetto, previa manifestazione di interesse, per l’attivazione del servizio 
di manutenzione sugli impianti elettrici installati nella sede di DISCO e nelle sedi territoriali di Roma 
Città-metropolitana; 

 
vista la conseguente attivazione della RDO n. 2448607 sul Mercato elettronico della PA 

(MEPA); 
 
considerato che alla presente procedura sono stati invitati dieci operatori individuati mediante 

estrazione in seduta pubblica, tra quelli che avevano inviato la propria adesione alla previa 
Manifestazione di interesse: 

 
a) Elenco operatori ammessi al sorteggio in seduta pubblica del 11.11.2019 e relativo esito: 

 
 OPERATORE Data pec Numero 

protocollo 
Esito estrazione 

1 SIMEL IMPIANTI 23.10.2019 H. 
10.38 

53986/19 ESTRATTO 

2 TECNOSYSTEM 3 SNC 23.10.2019 H. 
11.43 

53954/19 ESTRATTO 

3 MAGIT SAS 24.10.2019 H. 
11.05 

53967/19 NON 
ESTRATTO 

4 INNOVAZIONE 
SERVIZI 
TECNOLOGIA SRL 

24.10.2019 H. 
15.20 

53969/19 NON 
ESTRATTO 

5 ADIRAMEF SRL 24.10.2019 H. 
15.42 

53946/19 ESTRATTO 

6 BURLANDI FRANCO 
SRL 

24.10.2019 H. 
17.36 

53985/19 ESTRATTO 

7 SATEL SAS 29.10.2019 H. 
09.04 

53977/19 ESTRATTO 

8 SP COSTRUZIONI 
TECNOLOGICHE SRL 

29.10.2019 H. 
10.44 

53976/19 ESTRATTO 

9 EMITRONS SRL 30.10.2019 H. 
10.34 

53970/19 NON 
ESTRATTO 

10 CGT ELETTRONICA 30.10.2019 H. 
16.53 

53973/19 NON 
ESTRATTO 

11 FIMA IMPIANTI SRL 02.11.2019 H. 
17.43 

53956/19 ESTRATTO 

12 FACILITY SRL 04.11.2019 H. 
10.09 

53983/19 NON 
ESTRATTO 

13 RM APPALTI SRL 04.11.2019 H. 
12.40 

53974/19 NON 
ESTRATTO 

14 IOLI IMPIANTI 04.11.2019 H. 
15.17 

53972/19 ESTRATTO 

15 CNP SPA 05.11.2019 H. 
10.22 

53941/19 ESTRATTO 

16 ECOSFERA SERVIZI 
SRL 

05.11.2019 H. 
11.33 

53944/19 ESTRATTO 

 
b) Elenco operatori estratti ed invitati: 
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Lista fornitori invitati 

  Ragione sociale Partita iva 
Codice 
Fiscale 

Comune(PR) Regione 
Modalità di 
inclusione 

1 ADIRAMEF 07777350633 07777350633 NAPOLI(NA) CAMPANIA Scelto 

2 BURLANDI FRANCO S.R.L. 04571101007 04571101007 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

3 
COMBUSTIBILI NUOVA 
PRENESTINA 

00961961000 01103180582 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

4 ECOSFERA SERVIZI S.R.L. 11444081001 11444081001 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

5 FIMA IMPIANTI 10111521000 10111521000 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

6 IOLI IMPIANTI SRL 10702241000 10702241000 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

7 
SATEL DI IZZO 
FERNANDO & C. 

05386721004 05386721004 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

8 SIMEL IMPIANTI SRL 13679571003 13679571003 MONTEROTONDO(RM) LAZIO Scelto 

9 
SP COSTRUZIONI 
TECNOLOGICHE SRL 

09879231000 09879231000 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

10 
TECNOSYSTEM3 SNC DI 
LUIGI IZZO 

01714591003 07181950580 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

  
considerato che alla presente procedura, al termine di scadenza della presentazione delle 

offerte (ore 10.00 del 9 dicembre 2019)  hanno inviato offerta i seguenti operatori: 
 

Elenco buste 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

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

Lotto 1 09/12/2019 07:50:02 

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

Lotto 1 09/12/2019 08:50:32 

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

Lotto 1 06/12/2019 13:27:49 

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

Lotto 1 08/12/2019 21:36:19 

5 
TECNOSYSTEM3 SNC 
DI LUIGI IZZO 

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

Lotto 1 06/12/2019 09:12:33 

6 
SATEL DI IZZO 
FERNANDO & C. 

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

Lotto 1 06/12/2019 15:08:26 

 
visti i Verbali del RUP: n. 1 del 9 dicembre 2019 e n. 2 del 12 dicembre 2019; 
 
visto il provvedimento di ammissione/esclusione di cui alla determina direttoriale n. 3656 del 

24 dicembre 2019, al cui esito risultano ammessi tutti gli operatori concorrenti; 
 
vista la determina direttoriale n. 3571 del 17 dicembre 2019, di nomina ai sensi dell’art. 77 co. 

12 del d.lgs. n. 50/2016 e smi della Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute; 
 
visti i Verbali della Commissione: n. 1 del 7 gennaio 2020; n. 2 del 9 gennaio 2020 e n. 3 del 13 

gennaio 2020, che saranno pubblicati contestualmente al presente provvedimento; 
 
visto in particolare il Verbale n. 3 del 13 gennaio 2020, cui si rinvia per relationem, con il quale la 

Commissione di gara, tra l’altro, ha proposto l’aggiudicazione della gara alla soc. FIMA IMPIANTI 
s.r.l., non individuando peraltro offerte che superino la soglia di anomalia; 

 
vista la nota del 20 gennaio 2020, in carta semplice, con cui il RUP ha trasmesso i verbali di 

gara al Dirigente dell’Area 3 per i seguiti di competenza;  
 
vista la graduatoria risultante dal MEPA a seguito dell’attribuzione dei punteggi da parte della 

Commissione:  
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Offerta economicamente più vantaggiosa 

Concorrente 
Soglia di 
Anomalia 
tecnica 

Punteggio 
Tecnico 

Soglia di 
Anomalia 
Economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta Anomala 

FIMA IMPIANTI 56,00 punti 70,00 punti 24,00 punti 21,72 punti NO 

IOLI IMPIANTI SRL  41,70 punti  27,05 punti NO 

ADIRAMEF  40,64 punti  7,02 punti NO 

SATEL DI IZZO 
FERNANDO & C. 

 14,48 punti  29,06 punti NO 

TECNOSYSTEM3 
SNC DI LUIGI IZZO 

 5,55 punti  30,00 punti NO 

SIMEL IMPIANTI SRL  5,77 punti  23,71 punti NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
verificato che la società FIMA IMPIANTI s.r.l. ha offerto un ribasso del 16% sul prezzo a base 

d’asta di € 138.408,00, corrispondente all’importo di € 116.262,72; 
 
considerata la proposta di aggiudicazione da parte del Rup con la sopracitata nota di 

trasmissione degli atti al Dirigente dell’Area 3; 
 
considerato l’esito positivo delle verifiche  avviate d’ufficio in data 17 marzo 2020 (Durc; 

verifiche fiscali); 
 
considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace comunque solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, da espletarsi 
attraverso AVCPASS; 

 
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; 

 
considerato che con determina direttoriale n. 3737 del 31 dicembre 2019 si è proceduto a 

confermare le prenotazioni degli impegni di spesa relativi alla gara in oggetto; 
 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

FIMA IMPIANTI 116262,72000000 Euro 91,72 

IOLI IMPIANTI SRL 110587,99200000 Euro 68,75 

ADIRAMEF 131252,31000000 Euro 47,66 

SATEL DI IZZO FERNANDO & C. 99169,33000000 Euro 43,54 

TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI 
IZZO 

32,24000000 Euro 35,55 

SIMEL IMPIANTI SRL 114241,96000000 Euro 29,48 

Punteggio massimo:   
91,72 
  

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5962066&backPage=get:3285595344&hmac=6a5c53ea2d19dc9915f8b72870ec1259
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5975385&backPage=get:3285595344&hmac=51bb741d63580dd39166820ea975a8fc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5936388&backPage=get:3285595344&hmac=bb7e94ce0c1fa2b503c21714950c8330
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5974738&backPage=get:3285595344&hmac=bbfe5318fd731fca1a5fcc215ea30fe1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5924935&backPage=get:3285595344&hmac=146870aba9b41ee4b62dc9df06b20abc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5924935&backPage=get:3285595344&hmac=146870aba9b41ee4b62dc9df06b20abc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2448607&submit=index&idP=5974379&backPage=get:3285595344&hmac=60ae6f7c19f577f8fdf185a729d7e77b
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visto l’art. 113, comma 5-bis.  del D.lgs. n. 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”; 
  

visto l’art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai 
sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 
novembre 2019 che prevede espressamente che: 
“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche: 
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; 
b) i lavori in amministrazione diretta; 
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00; 
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”; 
  

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti  «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni» - 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita 
testualmente che: 

 
“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di 
progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.   
10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: 
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 
 b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle 
strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto 
informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di 
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità 
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”; 
  

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si 
rinvengono  ragioni di particolare complessità del medesimo, che giustificano la  Stazione appaltante a 
prenotare gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 5-bis. del D.lgs. n. 50/2016 esmi; 

 
considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Patrizio Massari, P.O. PTR.1 

Manutenzione e servizi Roma Uno;. 
 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

 
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); 

 
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; 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 818 del 24/03/2020 

vista la Delibera del C.d.A. n. 9 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 1 di 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di approvare i Verbali della Commissione di gara: n. 1 del 7 gennaio 2020; n. 2 del 9 gennaio 2020 e 
n. 3 del 13 gennaio 2020, e procedere alla relativa pubblicazione contestualmente al presente 
provvedimento; 
 
3. di approvare la graduatoria risultante dal MEPA; 
 
4. di aggiudicare la presente procedura di gara relativa al servizio di manutenzione sugli impianti 
elettrici installati nella sede di DISCO e nelle sedi territoriali di Roma Città-metropolitana per la durata 
di 12 mesi, alla FIMA IMPIANTI s.r.l. (P.I. 10111521000 - via di Donna Olimpia, 30 – ROMA); 
 
5. che l’importo annuo di aggiudicazione è di € 116.262,72, iva esclusa, a seguito del ribasso del 16% 
offerto dall’Aggiudicatario sull’importo a base di gara (€ 138.408,00 i.e.); 
 
6. che l’importo di € 40.000,00 i.e. previsto per le attività extra-canone, non è soggetto a ribasso;  
 
7. che l’importo del servizio è, per l’attività “a canone”, di € 141.840,52 iva inclusa 
(116.262,72+22%iva) e per l’attività extra-canone di € 48.800,00 iva inclusa, per complessivo valore di 
€ 190.640,52 i.i.; 
 
8. di annullare la spesa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, pari ad € 2.768,16, 
precedentemente prenotata; 
 
9. che presumibilmente il servizio sarà attivato dal 1 aprile 2020 per 12 mesi complessivi;  
 
10. di rideterminare le prenotazioni e convertirle in impegni sul bilancio di DISCO, come di 
seguito precisato: 
 
a) riportare a zero le prenotazioni n. 793, n. 795, n. 797, n. 799, n. 800, n. 801, n. 802 e n. 804, 
assunte rispettivamente sui capitoli 22013 e 65054, art. 0, in ragione della rideterminazione temporale 
della spesa in relazione alla data di attivazione del servizio (presumibilmente da aprile 2020): 

num. n° delib. capitolo Art. 
importo 

prenotazione 
 
rideterminazione 

 
Descrizione 

793 435/19 22013 0 
€23.027,25 € 0  Attività a 

canone 

795 435 22013 0 
€8.092,67 € 0 Attività extra 

canone 

797 435 65054 0 
€4.975,00 € 0 Attività a 

canone 
799 435 22013 0 €694,29 € 0 Oneri 

800 435 65054 0 €150,00 € 0 Oneri 

801 435 22013 0 €244,00 € 0 oneri 

802 435 22013 0 
€230,68 € 0 FUNZIONI 

TECNICHE 

804 435 65054 0 €230,68 € 0  

 
b) di convertire le prenotazioni in impegni, sul bilancio di DISCO, rideterminandone gli importi 
come di seguito precisato: 
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num. n° delib. capitolo Art. 

 
 

importo 
prenotazione 

 
 

Importo impegno 
rideterminato 

 
 
 

Descrizione 

794 435/19 22013 0 €115.136,23 € 83.460,99 Attività a canone 

796 435 22013 0 
€ 40.463,33 € 36.417,00 Attività extra 

canone 

798 435 65054 0 €24.875,00 € 22.387,50 Attività a canone 
 
11. di annullare le seguenti prenotazioni relative agli incentivi per funzioni tecniche, per le ragioni 
espresse nella parte motivazionale del presente provvedimento: 
 

num. n° delib. capitolo Art. 

 
 

importo 
prenotazione 

 
 

rideterminazione 

 
 
 

Descrizione 

803 435 22013 0 
€1.153,40 € 0 FUNZIONI 

TECNICHE  

805 435 65054 0 €1.153,40 € 0  

 
12. di assumere sul bilancio di DISCO nell’esercizio finanziario 2021, in cui verrà a scadenza la relativa 
obbligazione, gli impegni come di seguito precisato: 
 

capitolo Art. 

 
 

Importo impegno 
rideterminato 

 
 
 

Descrizione 

22013 0 

€ 27.820,33 

 
Attività a canone 

22013 0 

€ 12.139,00 

 
Attività extra canone 

65054 0 

€ 7.462,50 

 
Attività a canone 

22013 0 € 419,40 Oneri 

65054 0 € 112,50 Oneri 

22013 0 € 139,80 Oneri 

65054 0 € 37,50 Oneri 

22013 0 € 244,00 Oneri  

 
12. che il Responsabile unico del  procedimento è il sig. Patrizio Massari, P.O. PTR.1 Manutenzione e 
servizi Roma Uno; 
 
13. che tutte le attività concernenti la fase esecutiva sono gestite dal RUP che si avvale degli Uffici 
tecnici e destinatari del servizio, comprese assunzioni, rideterminazioni, rettifiche degli impegni, 
verifiche inerenti la corretta esecuzione dei servizi in oggetto e relativa liquidazione delle fatture etc.          
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 19/03/2020 
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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 19/03/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2020 22013 290 1 04 04 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

27.820,33 

 

2020 22013 291 1 04 04 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

12.139,00 

 

2020 65054 292 1 01 06 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

7.462,50 

 

2020 22013 293 1 04 04 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

419,40 

 

2020 65054 294 1 01 06 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

112,50 

 

2020 22013 295 1 04 04 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

139,80 

 

2020 65054 296 1 01 06 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

37,50 

 

2020 22013 297 1 04 04 1 03 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

244,00 

 

 
 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 23/03/2020 

 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 818 del 24/03/2020 

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, 
ai sensi dell’articolo 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 
24/03/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 890 del 19/03/2020, 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 24/03/2020 


