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PROPOSTA N. 2094 del 03/08/2021 
 
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di 

DiSCo per 36 mesi suddivisi in n. 6 lotti + Procedura aperta telematica per l’affidamento 
in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali 

 
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo 
per 36 mesi suddivisi in n. 6 lotti + Procedura aperta telematica per l’affidamento in 
concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni. 
- ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ELABORATI DI GARA -DETERMINE DI 
INDIZIONE N. RI 1771 DEL 21 LUGLIO 2021 E 1726 del 14 luglio 2021. 
 

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; 
 

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 
attuazionedella legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 
 

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: 
“Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 
“Affari Generali” da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico ad interim di 
Dirigente dell’Area 3“Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici E Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e 
dell’Area 8 “Servizi ICTSistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31maggio 2021”; 
 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di 
Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per 
la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di 
P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata; 
 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 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”; 
 

vista la determinazione direttoriale n. 1771 del 21 luglio 2021, a cui si rinvia per relationem, con 
la quale è stata indetta una “Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di 
DiSCo per 36 mesi suddivisi in n. 6 lotti”; 
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vista la determinazione direttoriale n. 1726 del 14 luglio 2021, a cui si rinvia per relationem, con 
la quale è stata indetta una “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di 
lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni”; 
 

considerato che le determinazioni di indizione sopra menzionate sono state rese definitive 
sotto la vigenza del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77; 
 

considerato che sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 181 del 30 luglio 2021 è stato pubblicato 
la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77; 
 

ritenuto necessario adeguare le procedure di gara sopra menzionate, già indette, alla normativa 
vigente al momento della rilevanza esterna delle stesse mediante l’espletamento degli adempimenti 
pubblicitari previsti dalla normativa vigente di settore; 

 
considerata la necessità di adeguare gli elaborati di gara alla legge sopra citata; 
 
considerato che il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di gara è : - dott. 

Carlo Cecconi - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo per 36 
mesi suddivisi in n. 6 lotti; - ing. Mauro Lenti - Procedura aperta telematica per l’affidamento in 
concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni; 

 
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 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 sue successive 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); 

 
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 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2038 del 18/08/2021 

 
1. di prendere atto dell’entrata in vigore della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e per l’effetto adeguare la documentazione di 
gara approvata con le determinazioni direttoriali: - n. 1771 del 21 luglio 2021, a cui si rinvia per 
relationem, con la quale è stata indetta una “Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi 
assicurativi di DiSCo per 36 mesi suddivisi in n. 6 lotti”; - n. 1726 del 14 luglio 2021, a cui si rinvia per 
relationem, con la quale è stata indetta una “Procedura aperta telematica per l’affidamento in 
concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni”; 
 
2. che il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di gara è: - dott. Carlo Cecconi - 
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo per 36 mesi suddivisi in 
n. 6 lotti; - ing. Mauro Lenti - Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio 
di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni; 
 
3. di approvare gli atti di gara (quelli sui quali impatta) adeguati alla nuova normativa vigente; 
 
4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori registrazioni contabili; 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 22/2013; 
 
6. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è 
un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo 
Lazio. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 04/08/2021 

 

 
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 12/08/2021 

 

 
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 -  TRATTASI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE - L'ATTO NON COMPORTA ANNOTAZIONI CONTABILI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
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Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 12/08/2021 

 

 
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 
12/08/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2094 del 03/08/2021, 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 18/08/2021 


