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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2020 del 27/08/2020 

PROPOSTA N. 2173 del 25/08/2020 
 
OGGETTO: Ricognizione contratti in essere – sostituzione RUP a seguito di pensionamento o di 

nuova assegnazione funzionale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

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) 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 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”; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2020 del 27/08/2020 

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. 3 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: 

“Svolgimento funzioni di dirigente dell’Area 8, dell’Area 9 e del Presidio Territoriale 

Lazio Meridionale e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3, Area 5 e Area 

6”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1734 del 4 giugno 2019 di conferimento dell’incarico 

di P.O. “Segreteria Direzione Generale e Affari Generale ” Area 9.1 al Dott. Paolo 

Moroni a far data dal 03/06/2019; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1294 del 1 giugno 2020 di “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 Determinazine Direttoriale n. 1763 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto “Proroga 

conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30 settembre  2020, in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione 

Organizzative DiSCo”; 

viste 

 le determinazioni direttoriali nn. 1476, 1477 e 1478 del 2 novembre 2011 con le quali 

è stata aggiudicata la gara per il Servizio di pulizia per Laziodisu (oggi DiSCo) e 

Adisu di Roma (oggi Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana) suddivisa in 

Tre Lotti, RUP dott.ssa Claudia Zampetti; 

 la determinazione direttoriale n. 1586 del 16/11/2009 con la quale è stato 

aggiudicato il Servizi di vigilanza armata fissa, trasporto e scorta valori e di 

Reception presso le sedi di Laziodisu di Roma (PORTIERATO), RUP sig.ra Maria 

Rita Golgi; 

 la determinazione direttoriale n. 171 del 29/02/2012 con la quale è stato aggiudicato 

il Servizio tecnico di conduzione centrali termiche e di manutenzione ordinaria 

impianti termoidraulici e idrosanitari per le residenze universitarie, gli uffici e la 

mensa a gestione diretta di Laziodisu per il periodo di sessanta mesi, RUP sig.ra 

Maria Rita Golgi; 

 la determinazione direttoriale n. 105 del 04/02/2016 con la quale è stato aggiudicato 

“Affidamento in economia per il servizio di pulizia presso la Residenza Universitaria 

dell'Adisu Roma Tre sita in via di Valleranello, 99 Roma per il periodo di sei mesi 

attraverso la procedura RDO - Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328 comma 4 del D.P.R. 207/2010”, 

RUP dott.ssa Monika Ceccherini;  

 la determinazione direttoriale n. 4136 del 31/12/2018 con la quale è stato 

aggiudicato il “Servizio di Tesoreria”, RUP ing. Antonio De Michele; 
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 le determinazioni direttoriali nn.: 

 2340 de 25/07/2018 

3639 del 30/11/2018 

3361 del 15/11/2018 

2341 del 25/07/2018 

con le quali si è provveduto, rispettivamente, al: 

o “Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione nei locali di piazza San Sisto 

Viterbo per il periodo di due anni”; 

o “Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione nei locali di via del castro 

laurenziano Roma per il periodo di due anni”; 

o “Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione nei locali di via delle sette sale 

Roma per il periodo di due anni”; 

o “Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione e gestione bar nei locali di via 

della vasca navale, 79 Roma per il periodo di due anni” 

RUP, ing. Antonio De Michele; 

 la determinazione direttoriale n. 1679 del 01/06/2018, con la quale è stata 

aggiudicata la “Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di 

ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Uno): Via Cesare De 

Lollis, 22; trasporto pasti e somministrazione presso la Residenza universitaria Ezio 

Tarantelli di Via D. De Dominicis, 13-15, (Casal Bertone) – Roma (Lotto 1) e del 

servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu 

Roma Due): Via Cambridge snc – Roma (Lotto 2)”, RUP ing. Carlo Canio Rosa; 

 le determinazioni direttoriali nn.: 

195 del 01/02/2017 

2346 del 26/07/2018 

2347 del 26/07/2018 

2896 del 11/09/2018 

1252 del 17/04/2019 

699 del 18/03/2019 

n. 3199 del 11/11/2019,  

con le quali si è provveduto, rispettivamente, al/all’: 

o rinnovo contrattuale affidamento del servizio di ristorazione e gestione mense 

Adisu Cassino -Via Garigliano, 86/A, Via Folcara (DD 195/17) 

o aggiudicazione della “Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio 

di ristorazione, presso un punto di ristoro, a favore degli studenti universitari 
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dell'ateneo di Roma Tre - (lotto n. 1), per il periodo di quattro anni (DD 

2346/18); 

o aggiudicazione della “Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio 

di ristorazione, presso un punto di ristoro, a favore degli studenti universitari di 

architettura dell'ateneo 'La Sapienza' ubicato nei pressi di piazzale Flaminio 

(lotto n.2), per il periodo di quattro anni (DD 2347/18); 

o rinnovo contrattuale servizio di ristorazione, presso un punto di ristoro per gli 

studenti iscritti presso la facoltà di medicina e chirurgia presso l'azienda 

ospedaliera Sant'Andrea per 1 anno con possibilità di rinnovo per una ulteriore 

annualità attraverso la trattativa diretta sul MEPA (DD 2896/18) 

o all’aggiudicazione della “iscritti presso il polo distaccato di Latina dell'Università 

La Sapienza” (DD 1252/19); 

o Adesione accordo quadro Consip denominata “Fuel card 1”- Soc. Italiana 

Petroli S.p.A. (DD 699/19) ; 

o Aggiudicazione della “procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e 

comma 6 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di preparazione, 

trasporto e somministrazione pasti in favore degli studenti universitari 

dell'Università degli Studi di Roma ' Foro Italico' per il periodo di due anni 

attraverso la procedura di RDO sul Mepa mediante richiesta rivolta agli 

operatori che hanno manifestato interesse e che sonno in possesso dei requisiti 

richiesti” (DD 3199/19); 

RUP geom. Gianni Cignitti Proietti; 

 la determinazione direttoriale n. 2175 del 12/07/2019 con la quale è stata 

aggiudicata la “procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. c) e comma 6 

del D.lgs. 50/2016 e smi tramite RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento 

di lavori di manutenzione ordinaria da realizzarsi presso gli immobili di DiSCo”, 

RUP ing. Carmine Basilicata; 

 le determinazioni direttoriali nn.: 

2950 del 28/09/2017 

2952 del 29/09/2017 

2951 del 28/09/2017 

3718 del 27/11/2017 

1924 del 21/06/2018 

2506 del 10/08/2017 

2363 del 29/07/2019 

3328 del 21/11/2019 
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2294 del 25/07/2017 

1204 del 14/04/2017 

con le quali si è provveduto, rispettivamente, al/all’: 

o affidamento del 'servizio di consulenza tecnico-scientifica' per il percorso 

formativo 'canzone' nell'ambito del progetto 'officina delle Arti Pier Paolo 

Pasolini - canzone, teatro, multimediale' - triennio 2017/2020 alla sig.ra Tiziana 

Donati (DD 2950/17); 

o affidamento del 'servizio di consulenza tecnico-scientifica' per il percorso 

formativo 'teatro' nell'ambito del progetto 'officina delle Arti Pier Paolo Pasolini 

- canzone, teatro, multimediale' - triennio 2017/2020 al sig. Massimo 

Venturiello. per il periodo 1° ottobre 2017- 31 luglio 2020 (DD 2952/17); 

o affidamento del 'servizio di consulenza tecnico-scientifica' per il percorso 

formativo 'multimediale' nell'ambito del progetto 'officina delle Arti Pier Paolo 

Pasolini - canzone, teatro, multimediale' - triennio 2017/2020 alla sig.ra Simona 

Banchi per il periodo 1° ottobre 2017 31 luglio 2020(DD 2951/17); 

o aggiudicazione della “Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro 

con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 

50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di realizzazione delle 

masterclass/eventi/incontri e prestazioni di natura accessoria e servizio di 

noleggio di strumenti musicali e attrezzature varie per i percorsi formativi 

'canzone e teatro' nell'ambito del progetto 'officina delle arti Pier Paolo Pasolini - 

canzone, teatro, multimediale' - triennio 2017/2020' (DD 3718/17); 

o aggiudicazione della “Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro 

con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 

50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di realizzazione delle 

masterclass/eventi/incontri e prestazioni di natura accessoria e servizio di 

noleggio di strumenti musicali e attrezzature varie per i percorsi formativi 

'canzone e teatro' nell'ambito del progetto 'officina delle arti Pier Paolo Pasolini - 

multimediale' - triennio 2017/2020' (DD 1924/18); 

o aggiudicazione della “procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di direzione 

artistica, di progettazione, di organizzazione e di realizzazione di eventi 

artistico/teatrali/musicali e attività connesse alla promozione dell'hub culturale 

'officina Pasolini' presso la residenza universitaria di Laziodisu, viale del 

Ministero degli Affari Esteri n. 6” (DD 2506/17); 

o aggiudicazione della “procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene 

ambientale, comprese le forniture accessorie relative ai servizi igienici, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da eseguirsi presso le 

strutture di nuova attivazione di disco (già Laziodisu), attraverso la procedura 

rdo del mepa, con invito di 5 (cinque) imprese individuate mediante sorteggio ed 
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abilitate alla categoria 'servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione (schede 

di rdo per: fornitura a corpo)' - sede d'affari dell'impresa: Lazio” (DD 2363/19); 

o aggiudicazione della “procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e 

comma 6 del d.lgs. 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con 

un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e 

smi per l'affidamento del 'servizio di formazione orientato allo sviluppo 

dell’occupabilità' nell'ambito del progetto 'porta futuro Lazio' – FSE/POR 2014-

2020” (DD 3323/19); 

o aggiudicazione della “procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 

d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e 

dei dispositivi antincendio presso gli uffici, gli stabili e le residenze universitarie 

di Laziodisu e relative pertinenze, attraverso la procedura rdo del mepa aperta a 

tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: 'impianti antincendio' - sede 

legale dell'impresa: Lazio” (DD 2294/17); 

o adesione convezione CONSIP apparecchiature multifunzione – noleggio – lotto 

4 per noleggio stampante multifunzione per la segreteria della Presidenza – Soc. 

CONVERGE S.p.a. (DD 1204/17) 

RUP ing. Mauro Lenti 

Preso atto  che durante il periodo di validità dei contratti sopra elencati i RUP nominati sono stati 

messi a riposo per raggiungimento limiti di età, ovvero, assegnati ad altro incarico 

all’interno dell’Ente; 

Ritenuto necessario dover assicurare la corretta esecuzione dei contratti mediante la nomina di 

nuovi RUP in sostituzione di quelli andati in quiescenza, o nel tempo assegnati ad altri 

incarichi, e per l’effetto proporre la sostituzione degli attuali, nominando 

contestualmente altresì, per i contratti complessi o territorialmente articolati, degli 

assistenti al RUP, come nel dettaglio riportato nella seguente tabella:  

 
OGGETTO 

 

RUP 
ATTUALE  

RUP 
PROPOSTO 

Assiste
nte al RUP 
proposto 

Servizio di pulizia per Laziodisu e Adisu di 
Roma suddivisa in Tre Lotti 

Claudia 
Zampetti  

Alessandr
o Gaetani 

 

 PALAZZINA UFFICI   
A. 

Gaetani 

 UT ROMA 1   S. Salza 

 UT ROMA 2   
G. 

Vompi 

 UT ROMA 3   
M. 

Maggi 

Servizi di vigilanza armata fissa, trasporto e 
scorta valori e di Reception presso le sedi di 
Laziodisu di Roma (PORTIERATO)  

Maria Rita 
Golgi 

Maria 
Cristina 
Morgani 

------- 

Servizio tecnico di conduzione centrali 
termiche e di manutenzione ordinaria impianti 
termoidraulici e idrosanitari per le residenze 
universitarie, gli uffici e la mensa a gestione 
diretta di Laziodisu per il periodo di sessanta mesi 

Maria Rita 
Golgi 

Carmine 
Basilicata 

P. 
Massari – 
Uffici + UO 
RM1 

G. 
Vompi -   UO 
RM2 

M. 
Musolino - UO 
RM3 

Affidamento in economia per il servizio di Monika Donatella  
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OGGETTO 

 

RUP 
ATTUALE  

RUP 
PROPOSTO 

Assiste
nte al RUP 
proposto 

pulizia presso la Residenza Universitaria dell'Adisu 
Roma Tre sita in via di Valleranello, 99 Roma per il 
periodo di sei mesi attraverso la procedura RDO - 
Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328 
comma 4 del D.P.R. 207/2010 

Ceccherini Ruopoli 

Servizio di Tesoreria 
Antonio De 

Michele 
Laura Toti ------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione 
nei locali di piazza San Sisto Viterbo per il periodo 
di due anni 

Antonio De 
Michele 

Carlo 
Cecconi 

G. 
Maniscalco – 
Viterbo 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione 
nei locali di via del castro laurenziano Roma per il 
periodo di due anni 

Antonio De 
Michele 

Carlo 
Cecconi 

------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione 
nei locali di via delle sette sale Roma per il 
periodo di due anni 

Antonio De 
Michele 

Carlo 
Cecconi 

------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione 
e gestione bar nei locali di via della vasca navale, 
79 Roma per il periodo di due anni 

Antonio De 
Michele 

Carlo 
Cecconi 

M. 
Musolino 

Procedura aperta sopra soglia per 
l’affidamento del servizio di ristorazione per 
Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma 
Uno): Via Cesare De Lollis, 22; trasporto pasti e 
somministrazione presso la Residenza 
universitaria Ezio Tarantelli di Via D. De Dominicis, 
13-15, (Casal Bertone) – Roma (Lotto 1) e del 
servizio di ristorazione e gestione bar per 
Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma 
Due): Via Cambridge snc – Roma (Lotto 2) 

Carlo Canio 
Rosa  

Monica 
Valeri 

 (al 
pensionamento 

di C. C. Rosa) 

C. 
Cecconi 

Rinnovo contrattuale affidamento del 
servizio di ristorazione e gestione mense Adisu 
Cassino (Via Garigliano, 86/A, Via Folcara) 

Gianni 
Proietti 

Arduino 
Incagnoli 

------- 

Procedura aperta sopra soglia per 
l'affidamento del servizio di ristorazione, presso 
un punto di ristoro a favore degli studenti 
universitari dell'ateneo di Roma Tre - (lotto n. 1) 
per il periodo di quattro anno 

Gianni 
Proietti 

Giuseppe 
Vompi 

M. 
Musolino per 
solo Lotto 1   

Procedura aperta sopra soglia per 
l'affidamento del servizio di ristorazione a favore 
degli studenti universitari di architettura 
dell'ateneo 'La Sapienza' ubicato nei pressi di 
piazzale Flaminio (lotto n.2) per il periodo di 
quattro anni. 

Gianni 
Proietti 

Giuseppe 
Vompi 

------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione, 
presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti 
presso la facoltà di medicina e chirurgia presso 
l'azienda ospedaliera Sant'Andrea per 1 anno con 
possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità 
attraverso la trattativa diretta sul MEPA 

Gianni 
Proietti 

Giuseppe 
Vompi 

------- 

Procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di ristorazione a favore degli studenti 
iscritti presso il polo distaccato di Latina 
dell'Università La Sapienza 

Gianni 
Proietti 

Carlo 
Cecconi 

S. Salza 

Adesione accordo quadro Consip 
denominata “Fuel card 1” Soc. Italiana Petroli Spa 

Gianni 
Proietti 

Paolo 
Moroni 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 
per l'affidamento del servizio di preparazione, 
trasporto e somministrazione pasti in favore degli 
studenti universitari dell'Università degli Studi di 
Roma ' Foro Italico' per il periodo di due anni 

Gianni 
Proietti 

Carlo 
Cecconi 

V. 
Anzellotti 
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OGGETTO 

 

RUP 
ATTUALE  

RUP 
PROPOSTO 

Assiste
nte al RUP 
proposto 

attraverso la procedura di RDO sul Mepa 
mediante richiesta rivolta agli operatori che 
hanno manifestato interesse e che sonno in 
possesso dei requisiti richiesti 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. c) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 
smi tramite RDO del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per la conclusione di 
un accordo quadro con un unico operatore 
economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 
50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di 
manutenzione ordinaria da realizzarsi presso gli 
immobili di DiSCo 

Carmine 
Basilicata 

Patrizio 
Massari 

L. 
Casciotti 

Servizio di preparazione, trasporto e 
somministrazione pasti in favore degli studenti 
universitari dell’università “La Tuscia” di Viterbo 
presso il locale ubicato in Viterbo, Via A. Volta n. 
37 (loc. Riello) – durata 10 mesi 

Giuseppe 
Maniscalco 

Giuseppe 
Maniscalco 

L. 
Scacchi 

RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per i lavori di rifacimento campo 
da calcetto, campo polivalente, ripristino 
funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie 
presso la residenza universitaria San Sisto Viterbo 

Giuseppe 
Maniscalco 

Giuseppe 
Maniscalco 

L. 
Scacchi 

Affidamento del servizio di consulenza 
tecnico-scientifica' per il percorso formativo 
'canzone' nell'ambito del progetto 'officina delle 
Arti Pier Paolo Pasolini - canzone, teatro, 
multimediale' - triennio 2017/2020 alla sig.ra 
Tiziana Donati (detta Tosca). 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 

Affidamento del servizio di consulenza 
tecnico-scientifica' per il percorso formativo 
'teatro' nell'ambito del progetto 'officina delle 
Arti Pier Paolo Pasolini - canzone, teatro, 
multimediale' - triennio 2017/2020 al sig. 
Massimo Venturiello. per il periodo 1° ottobre 
2017- 31 luglio 2020. 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 

Affidamento del servizio di consulenza 
tecnico-scientifica' per il percorso formativo 
'multimediale' nell'ambito del progetto 'officina 
delle Arti Pier Paolo Pasolini - canzone, teatro, 
multimediale' - triennio 2017/2020 alla sig.ra 
Simona Banchi per il periodo 1° ottobre 2017 31 
luglio 2020 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 
e smi per la conclusione di un accordo quadro con 
un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 
comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per 
l'affidamento del servizio di realizzazione delle 
masterclass/eventi/incontri e prestazioni di 
natura accessoria e servizio di noleggio di 
strumenti musicali e attrezzature varie per i 
percorsi formativi 'canzone e teatro' nell'ambito 
del progetto 'officina delle arti Pier Paolo Pasolini 
- canzone, teatro, multimediale' - triennio 
2017/2020'. 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 
e smi per la conclusione di un accordo quadro con 
un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 
comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per 
l'affidamento del servizio di realizzazione delle 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2020 del 27/08/2020 

 
OGGETTO 

 

RUP 
ATTUALE  

RUP 
PROPOSTO 

Assiste
nte al RUP 
proposto 

masterclass/eventi/incontri e prestazioni di 
natura accessoria e servizio di noleggio di 
strumenti musicali e attrezzature varie per i 
percorsi formativi 'canzone e teatro' nell'ambito 
del progetto 'officina delle arti Pier Paolo Pasolini 
- multimediale' - triennio 2017/2020'. 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 
per l'affidamento del servizio di direzione 
artistica, di progettazione, di organizzazione e di 
realizzazione di eventi artistico/teatrali/musicali e 
attività connesse alla promozione dell'hub 
culturale 'officina Pasolini' presso la residenza 
universitaria di Laziodisu, viale del ministero degli 
affari esteri n. 6. 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 
per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene 
ambientale, comprese le forniture accessorie 
relative ai servizi igienici, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa da eseguirsi 
presso le strutture di nuova attivazione di disco 
(già Laziodisu), attraverso la procedura RDO del 
MEPA, con invito di 5 (cinque) imprese 
individuate mediante sorteggio ed abilitate alla 
categoria 'servizi di pulizia degli immobili e 
disinfestazione (schede di RDO per: fornitura a 
corpo)' - sede d'affari dell'impresa: Lazio. 

 
 
 
 

Mauro Lenti 

 
 
 
 

Patrizio 
Massari 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett. b) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 e 
smi per la conclusione di un accordo quadro con 
un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 
comma 3 del D. lgs. 50/2016 e smi per 
l'affidamento del servizio di formazione orientato 
allo sviluppo dell'occupabilità'' nell'ambito del 
progetto 'porta futuro Lazio' - FSE/por 2014-2020. 

Mauro Lenti 
Damiano 

Colaiacomo 
------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 
lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento 
del servizio di manutenzione degli impianti e dei 
dispositivi antincendio presso gli uffici, gli stabili e 
le residenze universitarie di Laziodisu e relative 
pertinenze, attraverso la procedura RDO del 
MEPA aperta a tutti gli operatori economici 
abilitati alla categoria: 'impianti antincendio' - 
sede legale dell'impresa: Lazio 

Mauro Lenti 
Carmine 

Basilicata 
------- 

Adesione convezione CONSIP 

apparecchiature multifunzione – noleggio – lotto 4 

per noleggio stampante multifunzione per la 

segreteria della Presidenza – Soc. CONVERGE 

S.p.a. 

Monika 
Ceccherini/Mauro 

lenti 

Paolo 
Moroni 

------- 

 

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 e le seguenti variazioni; 

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

per tutto quanto sopra premesso, 

DETERMINA  

1. di nominare in sostituzione dei RUP andati in quiescenza, o nel tempo assegnati ad altri 

incarichi, i dirigenti e i funzionari riportati nella colonna “NUOVO RUP” della tabella 

sotto riportata: 

2. di nominare contestualmente, per i contratti complessi o territorialmente articolati, degli 

assistenti al RUP, come nel dettaglio riportato nella seguente e già  richiamata tabella: 

 
OGGETTO 

 

RUP 
PRECEDENTE  

NUOVO  
RUP  

Assisten
te al RUP  

Servizio di pulizia per Laziodisu e Adisu di Roma 
suddivisa in Tre Lotti 

Claudia 
Zampetti  

Alessandr
o Gaetani 

 

 PALAZZINA UFFICI   
A. 

Gaetani 

 UT ROMA 1   S. Salza 

 UT ROMA 2   
G. 

Vompi 

 UT ROMA 3   
M. 

Maggi 

Servizi di vigilanza armata fissa, trasporto e 
scorta valori e di Reception presso le sedi di Laziodisu 
di Roma (PORTIERATO)  

Maria 
Rita Golgi 

Maria 
Cristina 
Morgani 

------- 

Servizio tecnico di conduzione centrali termiche 
e di manutenzione ordinaria impianti termoidraulici e 
idrosanitari per le residenze universitarie, gli uffici e la 
mensa a gestione diretta di Laziodisu per il periodo di 
sessanta mesi 

Maria 
Rita Golgi 

Carmine 
Basilicata 

P. 
Massari – 
Uffici + UO 
RM1 

G. 
Vompi -   UO 
RM2 

M. 
Musolino - 
UO RM3 

Affidamento in economia per il servizio di pulizia 
presso la Residenza Universitaria dell'Adisu Roma Tre 
sita in via di Valleranello, 99 Roma per il periodo di sei 
mesi attraverso la procedura RDO - Richiesta di 
Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell'art. 328 comma 4 del 
D.P.R. 207/2010 

Monika 
Ceccherini 

Donatella 
Ruopoli 

M. 
Maggi 

Servizio di Tesoreria 
Antonio 

De Michele 
Laura Toti ------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione nei 
locali di piazza San Sisto Viterbo per il periodo di due 
anni 

Antonio 
De Michele 

Carlo 
Cecconi 

G. 
Maniscalco – 
Viterbo 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione nei 
locali di via del castro laurenziano Roma per il periodo 
di due anni 

Antonio 
De Michele 

Carlo 
Cecconi 

------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione nei 
locali di via delle sette sale Roma per il periodo di due 
anni 

Antonio 
De Michele 

Carlo 
Cecconi 

------- 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione e Antonio Carlo M. 
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OGGETTO 

 

RUP 
PRECEDENTE  

NUOVO  
RUP  

Assisten
te al RUP  

gestione bar nei locali di via della vasca navale, 79 
Roma per il periodo di due anni 

De Michele Cecconi Musolino 

Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento 
del servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu 
Metropolitana (Adisu Roma Uno): Via Cesare De 
Lollis, 22; trasporto pasti e somministrazione presso la 
Residenza universitaria Ezio Tarantelli di Via D. De 
Dominicis, 13-15, (Casal Bertone) – Roma (Lotto 1) e 
del servizio di ristorazione e gestione bar per 
Laziodisu – Adisu Metropolitana (Adisu Roma Due): 
Via Cambridge snc – Roma (Lotto 2) 

Carlo 
Canio Rosa  

Monica 
Valeri 

 (al 
pensionamento 

di C. C. Rosa) 

C. 
Cecconi 

Rinnovo contrattuale affidamento del servizio di 
ristorazione e gestione mense Adisu Cassino (Via 
Garigliano, 86/A, Via Folcara) 

Gianni 
Proietti 

Arduino 
Incagnoli 

------- 

Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento 
del servizio di ristorazione, presso un punto di ristoro 
a favore degli studenti universitari dell'ateneo di 
Roma Tre - (lotto n. 1) per il periodo di quattro anni. 

Gianni 
Proietti 

Giuseppe 
Vompi 

M. 
Musolino per 
solo Lotto 1   

Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento 
del servizio di ristorazione a favore degli studenti 
universitari di architettura dell'ateneo 'La Sapienza' 
ubicato nei pressi di piazzale Flaminio (lotto n.2) per il 
periodo di quattro anni. 

Gianni 
Proietti 

Giuseppe 
Vompi 

 

Rinnovo contrattuale servizio di ristorazione, 
presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti 
presso la facoltà di medicina e chirurgia presso 
l'azienda ospedaliera Sant'Andrea per 1 anno con 
possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità 
attraverso la trattativa diretta sul MEPA 

Gianni 
Proietti 

Giuseppe 
Vompi 

------- 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di ristorazione a favore degli studenti iscritti presso il 
polo distaccato di Latina dell'Università La Sapienza 

Gianni 
Proietti 

Carlo 
Cecconi 

S. Salza 

Adesione accordo quadro Consip denominata 
“Fuel card 1” Soc. Italiana Petroli Spa 

Gianni 
Proietti 

Paolo 
Moroni 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di preparazione, trasporto e 
somministrazione pasti in favore degli studenti 
universitari dell'Università degli Studi di Roma ' Foro 
Italico' per il periodo di due anni attraverso la 
procedura di RDO sul Mepa mediante richiesta rivolta 
agli operatori che hanno manifestato interesse e che 
sonno in possesso dei requisiti richiesti 

Gianni 
Proietti 

Carlo 
Cecconi 

V. 
Anzellotti 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lett. c) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi tramite 
RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per la conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore economico ai sensi 
dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per 
l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria da 
realizzarsi presso gli immobili di DiSCo 

Carmin
e Basilicata 

Patrizio 
Massari 

L. 
Casciotti 

Servizio di preparazione, trasporto e 
somministrazione pasti in favore degli studenti 
universitari dell’università “La Tuscia” di Viterbo 
presso il locale ubicato in Viterbo, Via A. Volta n. 37 
(loc. Riello) – durata 10 mesi 

Giusepp
e Maniscalco 

Giuseppe 
Maniscalco 

L. 
Scacchi 

RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da 
calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità 
degli spogliatoi ed opere accessorie presso la 
residenza universitaria San Sisto Viterbo 

Giusepp
e Maniscalco 

Giuseppe 
Maniscalco 

L. 
Scacchi 

Affidamento del servizio di consulenza tecnico- Mauro  Damiano ------- 
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OGGETTO 

 

RUP 
PRECEDENTE  

NUOVO  
RUP  

Assisten
te al RUP  

scientifica' per il percorso formativo 'canzone' 
nell'ambito del progetto 'officina delle Arti Pier Paolo 
Pasolini - canzone, teatro, multimediale' - triennio 
2017/2020 alla sig.ra Tiziana Donati (detta Tosca). 

Lenti Colaiacomo 

Affidamento del servizio di consulenza tecnico-
scientifica' per il percorso formativo 'teatro' 
nell'ambito del progetto 'officina delle Arti Pier Paolo 
Pasolini - canzone, teatro, multimediale' - triennio 
2017/2020 al sig. Massimo Venturiello. per il periodo 
1° ottobre 2017- 31 luglio 2020. 

Mauro  
Lenti 

Damiano 
Colaiacomo 

------- 

Affidamento del servizio di consulenza tecnico-
scientifica' per il percorso formativo 'multimediale' 
nell'ambito del progetto 'officina delle Arti Pier Paolo 
Pasolini - canzone, teatro, multimediale' - triennio 
2017/2020 alla sig.ra Simona Banchi per il periodo 1° 
ottobre 2017 31 luglio 2020 

Mauro  
Lenti 

Damiano 
Colaiacomo 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e smi per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del 
d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di 
realizzazione delle masterclass/eventi/incontri e 
prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio 
di strumenti musicali e attrezzature varie per i 
percorsi formativi 'canzone e teatro' nell'ambito del 
progetto 'officina delle arti Pier Paolo Pasolini - 
canzone, teatro, multimediale' - triennio 2017/2020'. 

Mauro  
Lenti 

Damiano 
Colaiacomo 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e smi per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del 
d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di 
realizzazione delle masterclass/eventi/incontri e 
prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio 
di strumenti musicali e attrezzature varie per i 
percorsi formativi 'canzone e teatro' nell'ambito del 
progetto 'officina delle arti Pier Paolo Pasolini - 
multimediale' - triennio 2017/2020'. 

Mauro  
Lenti 

Damiano 
Colaiacomo 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di direzione artistica, di 
progettazione, di organizzazione e di realizzazione di 
eventi artistico/teatrali/musicali e attività connesse 
alla promozione dell'hub culturale 'officina Pasolini' 
presso la residenza universitaria di Laziodisu, viale del 
ministero degli affari esteri n. 6. 

Mauro  
Lenti 

Damiano 
Colaiacomo 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene 
ambientale, comprese le forniture accessorie relative 
ai servizi igienici, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa da eseguirsi presso 
le strutture di nuova attivazione di disco (già 
Laziodisu), attraverso la procedura RDO del MEPA, 
con invito di 5 (cinque) imprese individuate mediante 
sorteggio ed abilitate alla categoria 'servizi di pulizia 
degli immobili e disinfestazione (schede di RDO per: 
fornitura a corpo)' - sede d'affari dell'impresa: Lazio. 

Mauro  
Lenti 

Patrizio 
Massari 

------- 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lett. b) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 e smi per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del 

Mauro  
Lenti 

Damiano 
Colaiacomo 

------- 
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OGGETTO 

 

RUP 
PRECEDENTE  

NUOVO  
RUP  

Assisten
te al RUP  

d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di 
formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità'' 
nell'ambito del progetto 'porta futuro Lazio' - FSE/por 
2014-2020. 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 
lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 
servizio di manutenzione degli impianti e dei 
dispositivi antincendio presso gli uffici, gli stabili e le 
residenze universitarie di Laziodisu e relative 
pertinenze, attraverso la procedura RDO del MEPA 
aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla 
categoria: 'impianti antincendio' - sede legale 
dell'impresa: Lazio 

Mauro  
Lenti 

Carmine 
Basilicata 

------- 

Adesione convezione CONSIP apparecchiature 

multifunzione – noleggio – lotto 4 per noleggio 

stampante multifunzione per la segreteria della 

Presidenza – Soc. CONVERGE S.p.a. 

Monika 
Ceccherini / 

Mauro  
Lenti 

Paolo 
Moroni 

------- 

3. di comunicare gli estremi del presente provvedimento ai RUP e agli assistenti al RUP per dare 

evidenza dell’avvenuta nomina; 

4. di dare mandato all’AREA 3 “Gare e Contratti” di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, 

nell’apposita sezione “Bandi di gara”, i nominativi dei nuovi RUP nominati in sostituzione dei 

precedenti; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non determina nuove registrazioni contabili. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 25/08/2020 

 

 
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: AREA9 -  AFFARI 
GENERALI Dott. CORTESINI PAOLO in data 26/08/2020 

 

 
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 
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118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio:  COLAIACOMO DAMIANO in data 27/08/2020 

 

 
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  COLAIACOMO DAMIANO in data 
27/08/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2173 del 25/08/2020, 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 27/08/2020 


