DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2936 del 11/12/2020
AREA9 - AFFARI GENERALI
PROPOSTA N. 2864 del 17/11/2020
OGGETTO: Sostituzione RUP/assistenti al RUP e componenti di commissione di gara a seguito di
nuova assegnazione funzionale e collocamento a riposo
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;”

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;

vista

Determinazione Direttoriale 2020 del 27/08/2020 avente ad oggetto “Ricognizione
contratti in essere – sostituzione RUP a seguito di pensionamento o di nuova
assegnazione funzionale” alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche
ai fini della motivazione del presente provvedimento;

considerato che con la sopra citata Determinazione Direttoriale 2020 del 27/08/2020 sono state, tra
le altre, effettuate le nomine di alcuni RUP, in sostituzione dei precedenti, e
contemporaneamente nominati gli assistenti al RUP, così come indicato a fianco delle
singole procedure riportate nella tabella seguente:
OGGETTO
Servizio di pulizia per Laziodisu e Adisu di
Roma suddivisa in Tre Lotti

RUP ATTUALE
Alessandro Gaetani
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Assistente al
RUP

OGGETTO





A. Gaetani
S. Salza
G. Vompi
M. Maggi
P. Massari –
Uffici + UO
RM1
G. Vompi UO RM2
M. Musolino UO RM3

PALAZZINA UFFICI – L. 1
UO ROMA 1 – L. 1
UO ROMA 2 – L. 2
UO ROMA 3 – L. 3

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
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
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.
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

vista

Assistente al
RUP

RUP ATTUALE

Carmine Basilicata

Giuseppe Vompi

M. Musolino per
solo Lotto 1

Giuseppe Vompi

-------

Giuseppe Vompi

-------

la Determinazione Direttoriale 2315 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Temporanea
assegnazione di Posizioni Organizzative per esigenze contingenti sino al 30 novembre 2020. Revoca incarico
posizione organizzativa denominata “PTR2 Manutenzione e Servizi Roma 2” al lavoratore Giuseppe Vompi e
contestuale assegnazione della medesima al lavoratore Patrizio Massari. Conferimento titolarità dell’incarico
posizione organizzativa denominata “D3 Mense Universitarie” presso la Direzione Generale al lavoratore
Giuseppe Vompi. ………”, alla quale si rinvia per ogni miglior dettaglio e relazione anche ai

fini della motivazione del presente provvedimento, con la quale la Direzione Generale,
per motivate ragioni esposte nel provvedimento richiamato, affida allo stesso Giuseppe
Vompi un incarico limitato esclusivamente alle mense universitarie;
preso atto

che durante il periodo di validità dei contratti relativi alle procedure elencate nella
precedente tabella il geometra Giuseppe Vompi, nominato RUP e Assistente al RUP è
stato assegnato, con il provvedimento sopra richiamato, ad altro incarico all’interno
dell’Ente;

ritenuto

pertanto necessario dover assicurare la corretta esecuzione dei contratti mediante la
nomina di nuovi RUP e/o Assistenti al RUP in sostituzione del geometra Giuseppe
Vompi, come nel dettaglio riportato nella seguente tabella:
OGGETTO
Servizio di pulizia per Laziodisu e
Adisu di Roma suddivisa in Tre
Lotti
 PALAZZINA UFFICI – L. 1

RUP ATTUALE

RUP
PROPOSTO

Alessandro Gaetani

Confermato

Assistente al
RUP attuale

Nuovo
Assistente al
RUP proposto

A. Gaetani

Confermato
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OGGETTO
 UO ROMA 1 – L. 1
 UO ROMA 2 – L. 2
 UO ROMA 3 – L. 3
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 ATTUALE

RUP
PROPOSTO

Assistente al
RUP attuale
S. Salza
G. Vompi
M. Maggi

Carmine Basilicata

Confermato

P. Massari –
Uffici DiSCo e
UO RM1

G. Vompi
- UO RM2
M. Musolino UO RM3
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
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.
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

Nuovo
Assistente al
RUP proposto
Confermato
P. Massari
Confermato

Confermato

P. Massari
Confermato

Giuseppe Vompi

Arduino
Incagnoli

Giuseppe Vompi

Arduino
Incagnoli

-------

-------

Giuseppe Vompi

Arduino
Incagnoli

-------

-------

M. Musolino
per solo Lotto 1

Confermato

considerato altresì che il geometra Giuseppe Vompi con le Determinazioni Direttoriali 1645 del
13/07/2020 e 1746 del 22/07/20202 è stato nominato rispettivamente componente e
componente/segretario delle commissioni delle seguenti procedure:
 Procedura 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;
 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi presso
gli immobili di DiSCo;
ritenuto

necessario dover assicurare il corretto espletamento dei lavori delle commissioni delle
procedure sopra citate provvedendo alla sostituzione del geometra Giuseppe Vompi con
il dott. Arduino Incagnoli;

vista

inoltre la Determinazione Direttoriale n. 2179 del 12 luglio 2019, con la quale è stato
affidato il servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili di
Roma Due alla società RTI Medihospes – Meditral;
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vista

la Determinazione Direttoriale n. 3083 del 29/10/2019 con la quale il Sig. Luigi Balmas
è stato nominato quale supporto al Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al
servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili di Roma Due
affidato alla società RTI Medihospes – Meditral;

considerato che con Determinazione Direttoriale n. 580 del 02/03/2020 il Sig. Luigi Balmas, è stato
collocato a riposo per vecchiaia a far data dal 1 luglio 2020;
ritenuto

pertanto necessario, per l’efficace gestione del servizio ed in ragione della complessa
esecuzione dello stesso anche in relazione alla rendicontazione, nominare quale nuovo
supporto del Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Italo Filipponio;

preso atto

inoltre dell’avvenuto Collocamento a riposo per vecchiaia a far data dal 1° ottobre 2020
dell’ing. Rosa Carlo Canio, così come disposto con Determinazione Direttoriale 1899
del 4 agosto 2020;

vista

la Determinazione Direttoriale 61 del 03/02/2011 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di Responsabile del Procedimento per gli interventi di edilizia universitaria di
interesse di Laziodisu (ora DiSCo) – L.338/2000” alla quale si rinvia per ogni migliore
dettaglio e relazione ai fini della motivazione del presente provvedimento e con la quale
l’ing. Carlo Canio Rosa viene tra l’altro nominato RUP dei seguenti interventi:
 Codice intervento MIUR EFWAMC/01 – Residenza Cassino (Campus Folcara) n.
200 posti;
 Codice intervento MIUR E7S9BE9/01/01 – Residenza Cassino (Campus Folcara) –
II stralcio funzionale di ampliamento di ulteriori 146 posti alloggio;

vista

la Determinazione Direttoriale 815 del 24/2020 avente ad oggetto “Assunzione di
impegno di spesa per lavori affidati alla società D.D.COM S.r.l., per la posa in opera di
corpi illuminanti a tecnologia LED presso il polo universitario località Folcara Cassino
(FR) - I° piano triennale L. 338/2000 – Codice MIUR EFSWAMC/01 - Fascicolo n.
93” nella quale viene nominato RUP l’ing. Carlo Canio Rosa;

ritenuto

pertanto necessario dover assicurare la corretta esecuzione dei contratti e delle relative
attività di rendicontazione di cui alle sopra citate opere, finanziate con Legge 338/2000,
mediante la nomina del nuovo RUP in sostituzione dell’ing. Carlo Canio Rosa, posto in
quiescenza dallo scorso 1° ottobre, e per l’effetto proporre in sostituzione dello stesso il
dott. Filippo Gabriele;

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”;

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,
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DETERMINA
1. di nominare, in sostituzione del geometra Giuseppe Vompi, il dott. Arduino Incagnoli
e il rag. Patrizio Massari rispettivamente in qualità di RUP e di Assistente al RUP come
dettagliato nello schema seguente:
OGGETTO

RUP ATTUALE

Nuovo RUP

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

Confermato come da
DD N. 2020 del
27/08/2020

Confermato
come da DD N.
2020 del
27/08/2020

 PALAZZINA UFFICI
 UO ROMA 1
 UO ROMA 2
 UO ROMA 3
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

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
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.
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

Confermato come da
DD N. 2020 del
27/08/2020

Confermato
come da DD N.
2020 del
27/08/2020

Assistente al
RUP attuale

Nuovo
Assistente al
RUP

Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020
G. Vompi
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020

Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020
P. Massari
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020

G. Vompi
- UO RM2
Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020

Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020

P. Massari

Giuseppe Vompi

Arduino
Incagnoli

Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020

Confermato come
da DD N. 2020
del 27/08/2020

Giuseppe Vompi

Arduino
Incagnoli

-------

-------

Giuseppe Vompi

Arduino
Incagnoli

-------

-------

2. di nominare altresì il dott. Arduino Incagnoli in sostituzione del geometra Giuseppe
Vompi quale:
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a. componente della commissione di gara per la “Procedura 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”;
b. componente-segretario della commissione di gara per la “Procedura negoziata ai
sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti tecnologici da eseguirsi presso gli immobili di DiSCo;
3. di nominare il sig. Italo Filipponio in sostituzione del sig. Luigi Balmas quale supporto
al Direttore dell’esecuzione contratto relativo al servizio di trasporto in favore di
studenti universitari diversamente abili di Roma Due affidato alla società RTI
Medihospes – Meditral;
4. di nominare il dott. Filippo Gabriele in sostituzione dell’ing. Carlo Canio Rosa in
qualità di RUP dei lavori di seguito elencati:
a) Codice intervento MIUR EFWAMC/01 – Residenza Cassino (Campus Folcara) n.
200 posti - I piano triennale L. 338/2000
b) Codice intervento MIUR E7S9BE9/01/01 – Residenza Cassino (Campus Folcara) –
II stralcio funzionale di ampliamento di ulteriori 146 posti alloggio – II piano
triennale L. 338/2000;
c) Codice MIUR EFSWAMC/01 - Fascicolo n. 93 - lavori per la posa in opera di corpi
illuminanti a tecnologia LED presso il polo universitario località Folcara Cassino
(FR) - I piano triennale L. 338/2000 ;
5. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al dr. Arduino Incagnoli, al rag.
Patrizio Massari e al dott. Filippo Gabriele nonché ai dirigenti delle strutture e/o ai
responsabili di PO, dove gli stessi prestano servizio, per la necessaria informazione
dell’avvenuta nomina nei ruoli di RUP, assistente al RUP, componente di commissione
di gara e supporto al Direttore dell’esecuzione contratto, per dare evidenza dell’avvenuta
assegnazione di incarichi, come dettagliato ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Area 2 “Risorse Umane”;
7. 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;
8. 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.:
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DOTT. MORONI PAOLO in data 20/11/2020

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 11/12/2020

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 POSITIVO - L'ATTO NON COMPORTA
ANNOTAZIONI CONTABILI
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 11/12/2020

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
11/12/2020

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2864 del 17/11/2020, 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 11/12/2020
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