
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1210 del 20/05/2020 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1210 del 20/05/2020 

PROPOSTA N. 1360 del 18/05/2020 
 
OGGETTO: Rettifica determina di indizione n. 1139 del 5 maggio 2020. REALIZZAZIONE  DI 

“RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI 
PIETRALATA – ROMA 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA 

DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE  DI “RESIDENZE E 

SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI 

PIETRALATA – ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - 

COD. MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424” – Rettifica determina di indizione n. 1139 
del 5 maggio 2020. 

 

 
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  
delConsigliodiamministrazionedell’EnteregionaleperilDirittoalloStudioelapromozionedellaConos
cenza – 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 cuisopra; 

 
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”; 
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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”; 

 

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 Direttore Generale n. 7 del 31 Marzo 2020: avente per oggetto: 

"Affidamento incarico della dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing. Mauro Lenti fino alla data del 31 
dicembre 2020"; 

 
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; 

 
vista la determinazione direttoriale n. 1139 del 5 maggio 2020 con la quale l’Amministrazione 

ha indetto la gara in oggetto; 
 

considerato che, il RUP, da una nuova valutazione sulla quantificazione dell’appalto effettuato 
mediante il Decreto ministeriale 17 giugno 2016  
avente per oggetto: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, ha rilevato un errore 
materiale poiché nel prospetto di calcolo precedentemente inviato  all’Area 3  era stata computata anche 
la prestazione per il “certificato di regolare esecuzione”; 

 
considerato che il Capitolato  d’Oneri prevede espressamente che (anche in considerazione del 

valore dell’intervento edilizio  a cui è connesso la prestazione di “Direttori dei lavori”), a conclusione 
dei lavori saranno effettuate operazioni di collaudo  da un’apposita commissione nominata; 

 
considerato pertanto che, eliminando la prestazione per il “certificato di regolare esecuzione”, 

il calcolo del valore della gara in oggetto, sulla base del nuovo calcolo prodotto dal RUP, ammonta ad € 
171.724,57, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi anziché € 187.455,05 oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi; 

 
 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
 
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); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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vista la delibera del Consiglio di Amministrazione  di DiSCo n. 9 del 26 febbraio 2020 

“variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di DiSCo”; 
 
vista la Determina Direttoriale n. 1043 del 22/04/2020 è stata adottata la “Variazione n. 2 al 

bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 di DiSCo”; 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 
 

1. che le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di prendere atto del riscontrato errore materiale di cui alla d.d. n. 1139 del 5 maggio 2020 e 
pertanto di rettificare il valore della gara in oggetto, che sulla base di un nuovo calcolo 
effettuato dal RUP sulla base  del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, ammonta ad € 
171.724,57, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi anziché € 187.455,05 oneri 4% e I.V.A. 22% 
esclusi; 

3. trattandosi di onere finanziari inferiore rispetto a quelli previsti nella d.d. 1139 del 5 maggio 
2020, la presente rettifica ha copertura finanziaria; 

4.  che in sede di aggiudicazione della gara verranno rideterminati gli impegni di spesa anche in 
considerazione del ribasso formulato dall’operatore economico in sede di gara; 

5. che il RUP della procedura in oggetto è l’ing. Carlo Canio Rosa. 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 18/05/2020 

 

 
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: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 19/05/2020 

 

 
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 CONCLUSA CON ESITO NEGATIVO - SI RINVIA PER MODIFICHE 
COME RICHIESTO DA SERVIZIO PROPONENTE - IN ACCORDO CON LA PO BILANCIO L'ESITO RISULTA 
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POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 20/05/2020 

 

 
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 
20/05/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1360 del 18/05/2020, 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 20/05/2020 


