
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 748 del 13/03/2020 

 

PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 748 del 13/03/2020 

PROPOSTA N. 841 del 10/03/2020 
 
OGGETTO: Affidamento interventi urgenti e forniture per ripristino funzionale impianto 

automazione cancello battente College Folcara. Determina a contrarre. SMART CIG 
ZA92C65120. 

 

Visti 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”;   

 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;” 

 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; 
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Il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: 
“Conferimento incarico dirigenziale in posizione di comando presso il Presidio Territoriale 
del Lazio Meridionale dell’Ente DiSCO. Nomina del Dott. Roberto Molle”, a mezzo del quale 
è stato conferito l’incarico di dirigente del Presidio Territoriale del L.M.; 

 la Determinazione direttoriale n. 1678 del 30/05/2019 avente ad oggetto: Conferimento 
dell’incarico di PO “PTM.1 Manutenzione e Servizi” (Presidio Territoriale Lazio Meridionale) 
al Dott. Arduino Incagnoli, a far data dal 1° giugno 2019, in conformità a quanto stabilito 
dal Reg. per la disciplina Area Pos. Org. DiSCo; 

Considerato che il cancello automatizzato carrabile posto all’ingresso principale del College studenti 
della Folcara in Cassino richiede necessari interventi manutentivi finalizzati al ripristino 
funzionale dello stesso e, che allo stato la residenza universitaria non è dotata del 
necessario presidio che garantisca la regolamentazione degli accessi, soprattutto nelle ore 
notturne, quale misura necessaria anche al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria in 
corso per il contenimento della diffusione di malattie infettive aerotrasmesse (Covid -19); 

 

Considerata  la necessità di eseguire la manutenzione ordinaria e di certificazione del cancello 
automatico da parte di tecnici qualificati (direttiva 2006/42/CE recepita in Italia con il D.Lgs 
17/2010); 

 
Atteso  che gli interventi manutentivi sopra citati sono stati oggetto di ripetuti solleciti alla 

competente Area 5 -Servizi Tecnici e Sicurezza dell’Ente; 
 

Richiamata  la determinazione direttoriale n. 2092 del 9 luglio 2018 di aggiudicazione al RTI Consorzio 
Integra della gara per la gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi 
(Lotto 2 – Presidio Lazio meridionale - Cassino), indetta con determina direttoriale n. 591 
del 19 maggio 2016; 

  

Considerato che il capitolato d’oneri relativo alla gara suddetta include il servizio di manutenzione 
impianti di sicurezza e controllo accessi, comprendente i cancelli automatici; 

 
Atteso che l’aggiudicazione suddetta è oggetto di contenzioso in atto, circostanza che ha indotto 

l’Area 3 - Gare e Contratti dell’Ente DiSCo, titolare delle procedure di acquisizione di beni e 
servizi, a prorogare il servizio di Facility Management attivato per la residenza di Cassino, in 
adesione a precedente Convenzione Consip; 

 
Dato atto che il servizio di manutenzione richiesto non è oggetto del predetto contratto in proroga; 
 
Visto  l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, il quale prevede espressamente che: 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

Visti  in merito alla procedura di affidamento diretto le seguenti fonti normative: 
- art. 36, comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., “contratti sotto soglia” il 

quale recita espressamente in merito agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro “….mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta..”; 
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- Linee Guida n.4 dell’ANAC Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
vigenti, nelle more della definizione del Regolamento unico Decreto Legge n. 32 del 18 
aprile 2019, come convertito dalla L. 55/2019; 

- articolo 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) di 
innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 
euro a 5.000 euro; 

 

Considerato che per le motivazioni sopra espresse, al fine di acquisire celermente gli interventi 
evidenziati, ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto; 

 

Sentito Il responsabile della P.O. Manutenzione straordinaria di Disco, il quale ha espresso parere 
favorevole affinchè tale attività venga espletata dal Presidio di Cassino, vista l’urgenza;  

 

Richiamata  al riguardo la nota prot. n. 0147460/20 del 27/02/2020 a mezzo della quale è stato chiesto 
all’operatore I.E.E.G. srl, preventivo di spesa, previso sopralluogo tecnico, per il rispristino 
funzionale del cancello principale del College Studenti della Folcara; 

 
Visti  i seguenti preventivi di spesa prodotti dalla I.E.E.G. S.r.l. 

- n. 23/2020 del 05/03/2020 acquisito agli atti con prot. n. 0148493/20 del 06/03/2020, 
per l’adeguamento dell’impianto ed il ripristino funzionale, pari ad € 3.350,00 oltre 
I.V.A., € 18,00 oltre I.V.A. per eventuali telecomandi aggiuntivi; 

- n. 24/2020 del 05/03/2020 acquisito agli atti con prot. n. 0148494/20 del 06/03/2020, 
per il contratto di manutenzione annuo pari d € 250,00 oltre I.V.A., € 60,00 IVA inclusa 
per interventi straordinari comprensivi della prima ora di lavoro anche se non 
totalmente effettuata, € 28,00 I.V.A. inclusa a persona per successive ore di lavoro e 
ricambi; 

 
Visto  il par. 4.2.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con 
successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede 
espressamente che: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto 
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo 
il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 
previsti. ...”; 

 
Vista la dichiarazione sostitutiva inerente l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione ad una procedura d’appalto elencate nell’art. 80 del D.LGS 50/2016, 
trasmessa dal legale rappresentante della ditta I.E.E.G. S.r.l., a mezzo mail del 09/03/2020, 
acquisita agli atti con prot. n. 0148663/20 del 10/03/2020; 

 
Atteso che a mezzo della comunicazione sopra citata il predetto operatore, a seguito di richiesta, 

offre gratuitamente il contratto di manutenzione annuale previsto nel citato preventivo n. 
24/2020 del 05/03/2020 acquisito agli atti con prot. n. 0148494/20 del 06/03/2020; 

 

Visto  l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “E' 
facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori 
economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per 
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l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione 
l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla 
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

 
Valutata  l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva in considerazione dell’esiguità 

dell’importo dell’affidamento; 
 
Verificata  la regolarità contributiva ed assicurativa presso gli enti competenti, come si evince dal Durc 

allegato; 
 
Considerato che  

- ai sensi dell’art. 32 c.14 del D.Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore 
a 40.000 euro, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata; 

- Il valore complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa è pari ad € 3.440,00, di cui € 3.350,00 
per le forniture con posa in opera per l’adeguamento dell’impianto ed € 90,00 per la 
fornitura di cinque telecomandi aggiuntivi, come da preventivo n. 23/2020 del 
05/03/2020 acquisito agli atti con prot. n. 0148493/20 del 06/03/2020 e, successiva 
mail del 09/03/2020 integrativa del preventivo n. 24/2020 del 05/03/2020 acquisito agli 
atti con prot. n. 0148494/20 del 06/03/2020; 

- che la spesa necessaria, pari complessivamente ad € 4.196,80, trova copertura 
finanziaria sul Cap. 31009 del Bilancio relativo all’Esercizio 2020 (comparto di spesa 
Presidio L.M.) avente per oggetto “Manutenzione straordinaria impianti e 
attrezzature)” correlato al PDCI 2.02.01.04.002 declinato al V livello; 

 
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”; 

 
Visto  l’allegato 4/2 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 concernente, tra l’altro, principi in materia di 

imputazione delle spese; 
 

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); 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 9 del 26 febbraio 2020: “Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della Conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 1.” 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
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1. di rendere la premessa parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di affidare ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta I.E.E.G. S.r.l., 
avente sede legale in Ausonia (FR), Via Roma n. 19 C.F./P.I. 02466420607 gli interventi e le forniture 
previsti:  

- al preventivo n. 23/2020 del 05/03/2020 acquisito agli atti con prot. n. 0148493/20 del 
06/03/2020 per € ad € 3.440,00 I.V.A. esclusa, di cui € 3.350,00 per le forniture con posa in 
opera per l’adeguamento dell’impianto ed € 90,00 per la fornitura di cinque telecomandi 
aggiuntivi; 

- il servizio di manutenzione annuale previsto al preventivo n. 24/2020 del 05/03/2020 
acquisito agli atti con prot. n. 0148494/20 del 06/03/2020, come rettificato a titolo gratuito 
con nota dell’operatore a mezzo mail del 09/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 
0148663/20 del 10/03/2020; 

 

3. di assumere, per l’affidamento di cui al p.to che precede, l’impegno di spesa di € 4.196,80 sul Cap. 
31009 del Bilancio relativo all’Esercizio 2020 (comparto di spesa Presidio L.M.) avente per oggetto 
“Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature)” correlato al PDCI 2.02.01.04.002 declinato al 
V livello; 
 

4. che il RUP è il responsabile di P.O. PTM1 - Manutenzione e Servizi del Presidio Territoriale Lazio 
meridionale; 
 

5. di individuare i dipendenti assegnati al Presidio Territoriale Lazio meridionale, Gabriele Filippo 
direttore esecutivo del contratto e Camiciotti Gabriele collaboratore al direttore esecutivo del 
contratto; 
 

6.  di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.L.gs. 50/2016 mediante 
corrispondenza con apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
 

7. di rimettere il presente provvedimento all’Area 1 Risorse economiche e finanziarie per il 

seguito di competenza. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 INCAGNOLI ARDUINO in data 10/03/2020 

 

 
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. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: PRES. 
TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE  MOLLE ROBERTO in data 11/03/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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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 31009 248 1 04 04 2 02 2.02.01.04.002 Impianti 4.196,80 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - IL VISTO CONTABILE VIENE 
POSTO LIMITATAMENTE ALLA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED ALLA CORRELAZIONE DELLA SPESA 
AL CAPITOLO DI IMPUTAZIONE. NOTA NP 0056813/19 DIRIGENTE AREA1 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 13/03/2020 

 

 
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 
13/03/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 841 del 10/03/2020, 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 13/03/2020 


