DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2218 del 23/09/2020
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 2349 del 15/09/2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RECEPTION E ACCOGLIENZA”DA ESEGUIRSI PRESSO
GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI DiSCO- AGGIUDICAZIONE SOC. TEAM SERVICE Sco. ConsSrl
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RECEPTION E ACCOGLIENZA”DA ESEGUIRSI
PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI DiSCO- AGGIUDICAZIONE SOC. TEAM SERVICE Sco. ConsSrl.
CIG 833556235E
IL DIRETTORE GENERALE
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” con la quale, tra l’altro, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza - DiSCo;
visto il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 31 luglio 2018, n. 62 nel quale, tra le altre, è stata
pubblicata 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 febbraio 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 – DiSCocon 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 Commissario Straordinario n. 13 del 10 maggio 2019 con il quale è stata approvata la
riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza - DiSCo in attuazione della Legge Regionale del 27 luglio 2018, n. 6;
vista la Delibera del C.d.A. n. 10 del 26 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla promozione della Conoscenza;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07 agosto 2019 “Costituzione del
Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo” (B.U.R.L.
n. 69 del 27/08/2019) che dispone 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 (Delibera n. 1 avente ad
oggetto “Statuto dell’Ente”);
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”, con la quale viene
affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27
luglio 2018, n. 6;
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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 (Delibera n. 23 avente ad oggetto
“Modifiche allo Statuto di DiSCo”);
vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Svolgimento funzioni di
dirigente dell’ Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing. Mauro Lenti e Area 6
al dott. Damiano Colaiacomo” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3
“Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale con la quale si è
provveduto a conferire al Dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020, l’incarico di
posizione organizzativa denominata “P.O. 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori” dell’Area 3 “Provveditorato e
Patrimonio” come individuato nella struttura approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10
maggio 2019;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1294 del 01 giugno 2020 avente ad oggetto “Proroga conferimento
degli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 1 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo“;
vista la determinazione direttoriale n. 1763 del 23 luglio 2020, con la quale è stato prorogato 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° agosto 2020 e fino al 30 settembre 2020;
considerato che con determinazione direttoriale n. 1328 del 08 giugno 2020, a cui si rinvia per relationem,
è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di
“reception e accoglienza” da eseguirsi presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo;
vista la determinazione direttoriale n. 1455 del 22 giugno 2020, a cui si rinvia per relationem, con la quale
è stata rettificata la determinazione n. 1328 del 08 giugno 2020;
considerato che alla procedura negoziata sopra indicata sono stati invitati esclusivamente gli operatori
individuati dall’Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
-“operatori che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta sopra soglia per la “Gestione Residenze”
(indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) per l’esecuzione del servizio di pulizia, i quali abbiano
superato in tale gara il vaglio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, che in ragione della loro passata partecipazione
abbiano perciò conoscenza dei luoghi in cui il servizio deve essere espletato in modo da consentire un più rapido svolgimento della
odierna procedura per la previsione di sopralluoghi solo facoltativi senza pregiudizio per la presentazione di offerte valide”
che:

considerato che, in applicazione del criteri sopra indicati, hanno ricevuto lettera di invito gli operatori

- non sono stati coinvolti nel contenzioso (anche laddove nella compagine del RTI od altra forma) avanti al
Consiglio di Stato sull’aggiudicazione della predetta gara; ovvero
- non sono stati coinvolti nel provvedimento AGCM del 17 aprile 2019; ovvero
- non assicurano attualmente il servizio mediante a proroga tecnica presso l’Amministrazione.
considerato che con la determinazione direttoriale sopra citata si stabiliva che nella lettera di invito,
indirizzata agli operatori economici individuati, si richiedeva la loro iscrizione alla piattaforma regionale di eprocurement S.TEL.LA. al fine di essere successivamente invitati alla procedura negoziata in oggetto tramite la
piattaforma stessa;
vista la nota prot. 151868 del 15 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
Appaltante invitava la Soc. TECNOCONTROL VIGILANZASPAa registrarsi sulla piattaforma telematica
STELLA allo specifico cpv: 98340000-8 entro 10 giorni dall’invio della lettera d’invito;
vista la nota prot. 151989 del 16 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
appaltante comunicava alla Soc. TECNOCONTROL VIGILANZASPAla rettifica delle modalità di
registrazione sulla piattaforma telematica STELLA e comunicava, altresì, che il giorno 3 luglio 2020 sarebbe stato
inoltrato l’invito su STELLA;
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vista la nota prot. 151867 del 15 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
Appaltante invitava la Soc. TEAM SERVICE SOC. COOP ARL a registrarsi sulla piattaforma telematica
STELLA allo specifico cpv: 98340000-8 entro 10 giorni dall’invio della lettera d’invito
vista la nota prot. 151984 del 16 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
appaltante comunicava alla Soc. TEAM SERVICE SOC. COOP ARL la rettifica delle modalità di registrazione
sulla piattaforma telematica STELLA e comunicava, altresì, che il giorno 3 luglio 2020 sarebbe stato inoltrato
l’invito su STELLA;
vista la nota prot. 151863 del 15 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
Appaltante invitava la Soc. ARIETE a registrarsi sulla piattaforma telematica STELLA allo specifico cpv:
98340000-8 entro 10 giorni dall’invio della lettera d’invito;
vista la nota prot. 151981 del 16 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
appaltante comunicava alla Soc. ARIETE la rettifica delle modalità di registrazione sulla piattaforma telematica
STELLA e comunicava, altresì, che il giorno 3 luglio 2020 sarebbe stato inoltrato l’invito su STELLA;
vista la nota prot. 151862 del 15 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
Appaltante invitava la Soc. ALFREDO CHECCHINI a registrarsi sulla piattaforma telematica STELLA a
registrarsi sulla piattaforma telematica STELLA allo specifico cpv: 98340000-8 entro 10 giorni dall’invio della
lettera d’invito;
vista la nota prot. 151979 del 16 giugno 2020 , inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
appaltante comunicava alla Soc. ALFREDO CHECCHINI la rettifica delle modalità di registrazione sulla
piattaforma telematica STELLA e comunicava, altresì, che il giorno 3 luglio 2020 sarebbe stato inoltrato l’invito
su STELLA;
vista la nota prot. 151865 del 15 giugno 2020 , inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
Appaltante invitava la Soc. CIS COOP ITALIANA SERVICE a registrarsi sulla piattaforma telematica
STELLA a registrarsi sulla piattaforma telematica STELLA allo specifico cpv: 98340000-8 entro 10 giorni
dall’invio della lettera d’invito;
vista la nota prot. 151983 del 16 giugno 2020, inviata in pari data tramite pec, con la quale la Stazione
appaltante comunicava alla Soc. CIS COOP ITALIANA SERVICE la rettifica delle modalità di
registrazione sulla piattaforma telematica STELLA e comunicava, altresì, che il giorno 3 luglio 2020 sarebbe stato
inoltrato l’invito su STELLA;
considerato che la mancata registrazione alla piattaforma STELLA da parte dell’operatore economico entro
il termine del 3 luglio 2020 equivale ad esprimere il mancato interesse dell’operatore stesso a partecipare alla
procedura in oggetto;
considerato, pertanto, che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il giorno 3 luglio 2020 attraverso
la piattaforma STELLA ai seguenti operatori economici registrati sulla piattaforma STELLA:
Ragione Sociale

Partita Iva

Codice
Fiscale

TEAM SERVICE
IT079476010
Società Consortile a
07947601006
06
r.l.
ARIETE
SOC.COOP.

IT021553207
02155320720
20

ALFREDO
CECCHINI

IT037709410
03770941007
07

E-Mail

Indirizzo

Comune Provincia Stato CAP Telefono

gareteamservice@pec.it Angelo Bargoni ROMA Roma
VIA DELLE
ariete.soc.coop@legalm
MARGHERITE Modugno Bari
ail.it
34/D
alfredocecchinisrl@lega Via delle
ROMA Roma
lmail.it
Cosmeesnc

Fax

Italia 00153 065852421 065813065
Italia 70026 0809751800 0809751888
Italia 00134 0671302730 0671302772

considerato che, inoltre, la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP),
attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento
agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità
dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture;
consideratoche alla data di scadenza della presentazione delle offerte (ore 12:00 del 20 luglio 2020)
sono pervenute alla Stazione appaltante tramite la piattaforma STELLA le offerte delle seguenti società:
Ragione Sociale

Codice
Fiscale

Partita IVA Comune

E-Mail

Registro di
Sistema

TEAM SERVICE
07947601006 IT07947601006 ROMA gareteamservice@pec.it PI046644-20
Società Consortile a r.l.

Titolo documento

Stato

Data invio

TEAM SERVICE Società
17/07/2020
Inviato
Consortile a r.l.
16:14:17
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considerato che, alla data di scadenza dell’offerta, tutti i documenti relativi alla procedura de quo sono
stati pubblicati sul sito istituzionale:http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-63-del-dlgs-50-2016-per-laffidamento-del-servizio-di-reception-e-accoglienza-da-eseguirsi-presso-gli-uffici-amministrativie/;
vista la determinazione direttoriale n. 1747 del 22 luglio 2020, a cui si rinvia per relationem, con la quale è
stata nominata, in analogia l’art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione delle
offerte pervenute;
visto il verbale del RUP n. 1 del 28 luglio 2020, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha
valutato la documentazione amministrativa e ha deciso di ammettere l’operatore economico concorrente Soc.
TEAM SERVICE Società Consortile arl.;
vista la determinazione direttoriale n. 1901 del 04 agosto 2020 di ammissione ed il verbale del RUP n. 1
del 28 luglio 2020 e gli ulteriori atti relativi alla procedura in oggetto pubblicati sul sito del committente
nell’apposita sezione di seguito indicata: http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-63del-d-lgs-50-2016-per-laffidamento-del-servizio-di-reception-e-accoglienza-da-eseguirsi-presso-gli-ufficiamministrativi-e/
vista la comunicazione del 5 agosto 2020 (registro di sistema PI052785-20) inviata alla Soc. TEAM
SERVICE Società Consortile arl tramite il sistema di e-Procurement STELLA con la quale si comunica ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi le ammissioni dei concorrenti;
considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in oggetto,
l’Amministrazione ha utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2, del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative
al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”;
vista la nota prot.n. 156714/20 del 10 settembre 20202 con la quale il presidente della Commissione di
gara trasmette al RUP i verbali n.1 del 6 agosto 2020, n. 2 del 31 agosto 2020, n. 3 del 1 settembre 2020, n. 4 del
2 settembre 2020, n. 5 del 9 settembre 2020 e il n. 6 del 9 settembre 2020;
visto il verbale n. 6 del 9 settembre 2020, a cui si rinvia per relationem, con il quale la Commissione di gara,
tra l’altro, ha formalizzato la seguente aggiudicazione:

TEAM SERVICE Società Consortile arl

Offerta Tecnica

Offerta Economica

Totale

52,67

27,00

79,67

vista la nota prot.n. 156949/20 del 14 settembre 20202 con la quale il RUP propone l’aggiudicazione alla
Soc. TEAM SERVICE Società Consortile e trasmette all’Area 3 i verbali della commissione di gara per i
successivi adempimenti;
considerato che, in riferimento all’offerta, la TEAM SERVICE Società Consortile arl ha offerto un
ribasso percentuale del 9,19% sul valore posto a base di gara di € 2.436.009,68, IVA esclusa, corrispondente al
prezzo complessivo € 2.212.140,39, IVA esclusa, per la durata la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di
stipula del contratto
considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato
automaticamente dal sistema di e-Procurement del STELLA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;

visto l’art. 32 commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:
“9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
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a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione
definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei
limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e
b)”;
visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle
stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti,
di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori

ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che
prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;
vistol’art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 esmi 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”;
considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito
fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara saranno pari
a €48.720,19 (stanziamento del 2% sul valore a base d’asta dell’appalto di 2.436.009,68 €, IVA esclusa ed esclusi
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
considerato che con la determinazione direttoriale n. 1328 del 8 giugno 2020 è stata prenotata la somma
di€ 14.859,66per gli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis delle prestazione, del D.lgs n. 50/2016 e smi sul bilancio
dell’ Ente esercizio finanziario 2021 così suddivisa:
Prenotazioni

Capitolo

Art.

PDCI

Importo €

939/21

63049

6

1.03.02.13.001

7.962,28 €

940/21

11

1.03.02.13.001

2.807,89 €

941/21

22011
22011

21

1.03.02.13.001

935,96 €

942/21

22011

31

1.03.02.13.001

345,65 €

943/21

22011

41

1.03.02.13.001

935,96 €

944/21

22011

51

1.03.02.13.001

1.871,92 €

considerato che le sopracitate prenotazioni di spesa dovevano essere ripartite secondo le seguenti
modalità ed importi:
Capitolo

Art.

PDCI

63049

6

1.03.02.13.001

Importo €
345,65 €

22011

11

1.03.02.13.001

7.962,28 €

22011

21

1.03.02.13.001

2.807,89 €

22011

31

1.03.02.13.001

935,96 €
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22011

41

1.03.02.13.001

935,96 €

22011

51

1.03.02.13.001

1.871,92 €

considerato che a seguito del ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara dalla società
TEAM SERVICE Società Consortile arlgli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis del D.lgs n. 50/2016 esmi
ammontano a 13.494,06 € e dovranno esserecosi suddivisi:
Prenotazioni

Capitolo

Art.

PDCI

939/21

63049

6

1.03.02.13.001

Importo €
313,88 €

940/21

22011

11

1.03.02.13.001

7.230,54 €

941/21

22011

21

1.03.02.13.001

2.549,84 €

942/21

22011

31

1.03.02.13.001

849,95 €

943/21

22011

41

1.03.02.13.001

849,95 €

944/21

22011

51

1.03.02.13.001

1.699,89 €

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
considerato che il Responsabile unico del procedimento è il dott.ssa Laura Toti Dirigente dell’Area 1
Risorse economiche e finanziarie;
visto il Decreto Legislativo 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”;
visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato
Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
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 20202022” 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. di DiSCo n. 12 del 30 ottobre 2019 avente ad oggetto “Adozione del bilancio di
previsione finanziario 2020–2022 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo”,
con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente – DiSCo, approvato con
Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio Di Previsione Finanziario Della Regione Lazio 2020-2022”
pubblicata su B.U.R.L. n. 105 del 31/12/2019 – Supplemento n. 1;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29 aprile 2020 “variazione n. 3 al bilancio di
previsione finanziario 2020 – 2022 di DiSCo”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 26 maggio 2020 "Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2019 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione
del Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e 2020-2022 di DiSCo funzionale alle reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate".
Tutto ciò premesso e considerato
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D E T ER M I N A
1.perle motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvareil verbale del RUP n. 1 del 28 luglio 2020
3. di approvarei verbali della commissione giudicatrice n.1 del 6 agosto 2020, n. 2 del 31 agosto 2020, n. 3 del 1
settembre 2020, n. 4 del 2 settembre 2020, n. 5 del 9 settembre 2020 e il n. 6 del 9 settembre 2020;;
4. di approvare laseguente graduatoria, risultanti dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
della “Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. C) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di “reception e
accoglienza” da eseguirsi presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo”con il criterio di aggiudicazione
del offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2del D.lgs. n. 50/2016:
Offerta Tecnica

Offerta Economica

Totale

52,67

27,00

79,67

TEAM SERVICE Società Consortile arl

5. di aggiudicare la presente procedura alla Soc. TEAM SERVICE Società Consortile a r.l. –Via Angelo
Bargoni, 8 -00153 ROMA– PI 07947601006;
6.che l’importo dell’ appalto è pari presuntivamente ad € 2.698.811,27, IVA inclusa per il periodo di 12 mesi
decorrenti dalla stipula del contratto(presumibilmente dal 1°ottobre 2020 al 30 settembre 2021);
7.che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica proposte in
sede di gara;
8. che la spesa complessiva sarà impegnata per € 2.685.317,21, IVA compresa, decurtata della somma di €
13.494,06, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;
9. di convertire e rideterminare leprenotazioneassunte con determinazione direttoriale n. 1328 del 08 giugno
2020, relative al servizi di cui all’oggetto per l’anno 2020 sul bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2020:
Prenotazione

Capitolo

Art

PDCI

Importo
prenotato

Variazione

Importo
rideterminato

930/2020

63049

6

1.03.02.13.001

17.195,89 €

- 1.580,30 €

15.615,59 €

947/2020

22011

11

1.03.02.13.001

396.123,32 €

- 36.403,73 €

359.719,59 €

931/2020

22011

21

1.03.02.13.001

139.692,35 €

- 12.837,73 €

126.854,63 €

932/2020

22011

31

1.03.02.13.001

46.564,12 €

- 4.279,24 €

42.284,87 €

933/2020

22011

41

1.03.02.13.001

46.564,12 €

- 4.279,24 €

42.284,87 €

946/2020

22011

51

1.03.02.13.001

93.128,24 €

- 8.558,48 €

84.569,75 €

10. di convertire e rideterminare le prenotazione assunte con determinazione direttoriale n. 1328 del 08 giugno
2020, relative al servizi di cui all’oggetto per l’anno 2021sul bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2021:

Prenotazione

Capitolo

Art

PDCI

Importo
prenotato

Variazione

Importo
rideterminato

934/2021

63049

6

1.03.02.13.001

51.587,67 €

- 4.740,91 €

46.846,76 €

935/2021

22011

11

1.03.02.13.001

1.188.369,97 €

- 109.211,20 €

1.079.158,77 €
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936/2021

22011

21

1.03.02.13.001

419.077,06 €

- 38.513,18 €

380.563,88 €

945/2021

22011

31

1.03.02.13.001

139.692,35 €

- 12.837,73 €

126.854,62 €

937/2021

22011

41

1.03.02.13.001

139.692,35 €

- 12.837,73 €

126.854,62 €

938/2021

22011

51

1.03.02.13.001

279.384,71 €

- 25.675,45 €

253.709,25 €

11. di confermare i seguenti impegni di spesaper il periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020 relativi agli
incentivi per le funzioni tecniche, sul bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2020:
Impegno

Capitolo

Art.

PDCI

579/2020

63049

6

1.03.02.13.001

Importo €
283,32 €

580/2020

11

1.03.02.13.001

6.526,46 €

581/2020

22011
22011

21

1.03.02.13.001

2.301,55 €

582/2020

22011

31

1.03.02.13.001

767,18 €

583/2020

22011

41

1.03.02.13.001

767,18 €

590/2020

22011

51

1.03.02.13.001

1.534,36 €

12. di confermare i seguenti impegni di spesaper il periodo 1 gennaio 2021 – 30 settembre 2021 relativi agli
incentivi per le funzioni tecniche, sul bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2021:
Impegno

Capitolo

Art.

PDCI

584/2021

63049

6

1.03.02.13.001

Importo €
849,95 €

585/2021

11

1.03.02.13.001

19.579,37 €

586/2021

22011
22011

21

1.03.02.13.001

6.904,64 €

587/2021

22011

31

1.03.02.13.001

2.301,55 €

588/2021

22011

41

1.03.02.13.001

2.301,55 €

589/2021

22011

51

1.03.02.13.001

4.603,09 €

13. di convertire e rideterminare le prenotazione assunte con determinazione direttoriale n. 1328 del 08 giugno
2020, relative agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, sul bilancio dell’Ente esercizio
finanziario 2021, secondo le modalità declinate nelle premesse:
Prenotazion
e

Capitolo

Art

PDCI

Importo
prenotato

Importo
rideterminato

939/2021

63049

6

1.03.02.13.001

345,65 €

313,88 €

940/2021

22011

11

1.03.02.13.001

7.962,28 €

7.230,54 €

941/2021

22011

21

1.03.02.13.001

2.807,89 €

2.549,84 €

942/2021

22011

31

1.03.02.13.001

935,96 €

849,95 €

943/2021

22011

41

1.03.02.13.001

935,96 €

849,95 €

944/2021

22011

51

1.03.02.13.001

1.871,92 €

1.699,89 €
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14.che il ResponsabileUnico del Procedimento è la dott.ssa Laura Toti;
15. che con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto e altre figure
professionali di supporto all’attività del Direttore medesimo;
16. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con
il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto;
17. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
mediante documentazione comprovante acquisita anche mediante AVCPASS;
18. che i rapporti tra DiSCo e la Soc. TEAM SERVICE Società Consortile saranno regolati da un successivo
contratto in forma pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell’ art. 32 del Dlgs 50/2016;
19. che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data 15/09/2020

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 15/09/2020

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

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Codice

Descrizione

Importo

2020

63049

853

1

01

03

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

15.615,59

2020

22011

854

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

359.719,59

2020

22011

855

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

126.854,63

2020

22011

856

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

42.284,87

2020

22011

857

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e

42.284,87
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custodia e accoglienza
2020

22011

858

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

84.569,75

2020

63049

859

1

01

03

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

46.846,76

2020

22011

860

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

1.079.158,77

2020

22011

861

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

380.563,88

2020

22011

862

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

126.854,62

2020

22011

863

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

126.854,62

2020

22011

864

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

253.709,25

2020

63049

865

1

01

03

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

313,88

2020

22011

866

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

7.230,54

2020

22011

867

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

2.549,84

2020

22011

876

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

849,95

2020

22011

877

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

849,95

2020

22011

878

1

04

04

1

03

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e
custodia e accoglienza

1.699,89

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 17/09/2020

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
17/09/2020
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2349 del 15/09/2020, 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 23/09/2020
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