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PROPOSTA N. 2749 del 28/10/2021 
 
OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche,campionamento 

ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area 
Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement STELLA. 

 
Oggetto: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed 
analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita 
in Roma sul sistema di e-procurement STELLA. Nomina sostituto segretario verbalizzante della 
commissione esaminatrice 

. 
CIG. 87811355D6 

 
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; 

 
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 “con la quale è stato prorogato l’incarico 

della posizione organizzativa “Servizi 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e 
Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 12 gennaio 2021 e fino al 12 gennaio 2022; 

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 del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 “Affidamento incarichi  di direzione “ad 
interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema 
Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi 
Comunitari e Progetti Speciali” La durata degli incarichi elencati va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021; 

vista la determinazione direttoriale n. 2427 del 13 ottobre 2021 a cui si rinvia a relationem, con la quale  è stata 
nominata la Commissione per la selezione in argomento di seguito indicata: 

 Presidente – dott. Roberto Molle – Dirigente di Disco 

 Componente – Prof. Carlo Esposito - prof. Associato di Geologia Applicata, Università 
“Sapienza” di Roma; 

 Componente – dott.ssa Monica Valeri – Funzionario Responsabile di P.O. di DiSCo; 

 Segretaria verbalizzante – dott.ssa Francesca Caccavello – Specialista amministrativa di 
DiSCo; 
 

preso atto dell’indisponibilità comunicata, per le vie brevi, dalla dott.ssa Francesca Caccavello a svolgere le 
funzioni di Segretario verbalizzante; 

ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione della dott.ssa Francesca Caccavello; 
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ritenuto quindi di dover procedere alla nomina di un nuovo Segretario Verbalizzante al fine di proseguire 

con la procedura di gara per l’esame delle offerte; 

 
considerato che la Sig.ra Eleonora Luzzi ha dato la propria disponibilità alla nomina in sostituzione del 

Segretario Verbalizzante precedentemente nominato; 

 

 
 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; 
 

  Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:     

 
D E T E R M I N A 

 

1. di nominare per la valutazione delle offerte dei concorrenti della “Procedura aperta soprasoglia per il 

servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira 

Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement 

STELLA”, la  sig.ra Eleonora Luzzi segretaria verbalizzante in sostituzione della dott.ssa Francesca 
Caccavello; 
 

2. che la Commissione di gara è pertanto così composta: 
 

• Presidente – dott. Roberto Molle – Dirigente di Disco 
• Componente – Prof. Carlo Esposito - prof. Associato di Geologia Applicata, Università “Sapienza” di 
Roma; 
• Componente – dott.ssa Monica Valeri – Funzionario Responsabile di P.O. di DiSCo; 
• Segretaria verbalizzante – Sig.ra Eleonora Luzzi – Specialista amministrativa di DiSCo; 

 
3. che la presente sostituzione  non prevede nessun onere economico a carico dell’Amministrazione 

rinviando alla determinazione direttoriale n. 2427 del 13 ottobre 2021 per gli ulteriori aspetti; 

 
4. di procedere all’acquisizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la formalizzazione della nomina 

della sig.ra Eleonora Luzzi segretaria verbalizzazione della Commissione in oggetto; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 29/10/2021 

 

 
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 02/11/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2749 del 28/10/2021, 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 05/11/2021 


