DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 751 del 31/03/2021
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 827 del 25/03/2021
OGGETTO: Proc. neg. ex art. 36, Comma 2, Lett. B) E Comma 6 del DLGS 50/2016 servizio Bus
Navetta dalla Residenza di Valleranello sita in Via di Valleranello 99, alla stazione della
Metro B EUR Fermi - cig 8580318E65- provvedimento di esclusione offerte econ.
IL DIRETTORE GENERALE

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;
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;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad
interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le
adesioni alle convenzioni Consip”;
visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle
strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione
della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Conferimento
degli incarichi di Posizione Organizzativa -Annualità2021”;
vista la determinazione direttoriale n. 3071 del 23.12.2020 con la quale è stata indetta la
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,CO.2,LETT. B) E CO.6 DLGS 50/2016AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA DALLA RESIDENZA DI VALLERANELLO(VIA DI
VALLERANELLO, 99) ALLA STAZIONE DELLA METRO B EUR FERMI PER IL PERIODO DI 2
ANNI;
vista la determina direttoriale num. 658/2021, cui si rinvia per relationem, di ammissione di tutti gli
operatori al prosieguo della gara all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio;
visto
il
verbale
generato
automaticamente
dal
MEPA,
denominato
“RdO_2707125_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”, che si allega, relativo alla seduta di apertura delle buste
economiche sul MEPA fissata per il 18 marzo 2021;
visto il Verbale n. 4 del 22.03.2021, cui si rinvia per relationem, relativo alla seduta riservata del
RUP di verifica delle offerte economiche presentate dagli operatori concorrenti;
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considerato che, come rilevato nel sopra richiamato Verbale, dalla verifica delle offerte economiche
risulta che i seguenti operatori non hanno indicato gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice dei Contratti:
denominazione operatore
1 CILIA BUS
2 FRANCO LUCIDI
3 FRAMA
4 PALMATOUR
5 SARACINI BUS
6 VAL VIAGGI
visto l’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti;
vista la chiara prescrizione di cui all’art. 16 del Disciplinare di gara, a tenore del quale: La Busta
Economica dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, l’Offerta economica (offerta generata dal
MEPA), predisposta secondo le prescrizioni di seguito riportate: a) il prezzo complessivo offerto per
l’appalto a seguito del ribasso unico percentuale sul valore posto a base di gara, IVA esclusa ed esclusi gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; a) gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice dei Contratti. La mancata indicazione degli elementi di cui sopra (elementi
essenziali dell’offerta) comporterà l’esclusione dalla gara;
visto l’orientamento giurisprudenziale prevalente, confermato di recente anche dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2020) per cui: “La mancata indicazione separata dei costi della
manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio,
anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella
documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano
chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente
richiamata in detta documentazione”;
considerato che il MEPA prevede un apposito riquadro in cui l’operatore possa inserire i costi della
sicurezza aziendali;
considerato che la gran parte degli operatori ha inserito i costi della sicurezza aziendali nel format
predisposto dalla piattaforma MEPA e che pertanto il mancato inserimento di tali costi da parte di alcuni
operatori è inevitabilmente ascrivibile a loro omissione;
ritenuta pertanto la sussistenza delle condizioni per l’esclusione automatica dei seguenti operatori,
dei quali si allega, a comprova, offerta economica generata dal MEPA, per non aver indicato gli oneri della
sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti e di quanto prescritto dal
Disciplinare di gara (art. 16):
denominazione operatore
1 CILIA BUS
2 FRANCO LUCIDI
3 FRAMA
4 PALMATOUR
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5 SARACINI BUS
6 VAL VIAGGI

considerato che il Rup è la dott.ssa Manuela Musolino, PO Servizi sede territoriale RomaTre;
visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “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 del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad
oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità
regionale 2021”;
vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-2023
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;
visto lo Statuto dell’Ente;
verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP;
3. di
approvare
il
verbale
generato
automaticamente
“RdO_2707125_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”;

dal

MEPA

denominato

4. di approvare il verbale del RUP: n. 4 del 22.3.2021;
5. di prendere atto che i seguenti operatori non hanno indicato gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti e di quanto prescritto dal Disciplinare di gara (art. 16) ed
in ragione di tale mancanza, escluderli dal prosieguo della gara:
denominazione operatore
1 CILIA BUS
2 FRANCO LUCIDI
3 FRAMA
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4 PALMATOUR
5 SARACINI BUS
6 VAL VIAGGI

6. che il Rup è la dott.ssa Manuela Musolino, PO Servizi sede territoriale RomaTre.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 25/03/2021

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 25/03/2021

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 827 del 25/03/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 31/03/2021
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