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PROPOSTA N. 2507 del 30/09/2021 
 
OGGETTO: Procedura soprasoglia per l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura e posa in opera di 

gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento, presso le strutture di 
DiSCo  CIG 85631853CF 

 
 

 

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 del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto 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” 

per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2021; 

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”; 

premesso che con Determinazione Direttoriale n. 2935 del 10.12.2020, a cui si rinvia per relationem 

è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della 

Procedura aperta soprasoglia comunitaria ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione 

dell’appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di 

condizionamento, presso le strutture di DiSCo; 

considerato che il valore complessivo dell’Appalto (CIG 85631853CF) è di € 564.000,00 €, IVA 

esclusa, così suddiviso: importo a base d’asta 393.000 € i.e., oltre a 7.000,00 €, i.e., relativi agli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; plafond extracontrattuale 164.000,00 €, IVA esclusa; 
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considerato che il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle prescrizioni indicate nell’ art. 

70 e successivi del D. Lgs. n. 50/2017 e smi per la procedura di gara sopra soglia; 

considerato che il termine fissato nel Disciplinare per la scadenza delle offerte era fissato nel giorno 

25 gennaio 2021 ore 12:00; 

considerato che a causa dell’epidemia da COVID-19 in corso e delle conseguenti relative restrizioni 

alla circolazione, l’Amministrazione ha preso atto delle istanze dei concorrenti altrimenti impossibilitati 

all’effettuazione del sopralluogo obbligatorio e differito le date relative alla gara in oggetto, con Avviso 

pubblicato in data 27 gennaio 2021; 

preso atto pertanto che alla scadenza del termine da ultimo fissato (ore 12:00 del 8 febbraio 2021) 

hanno presentato domanda sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., i seguenti operatori economici: 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA 

Registro 

di 

Sistema 

Stato 
Data 

ricezione 

RTI STE.NI. SRL - 

NUOVA GAROFOLI 

S.R.L. 

05215341008 IT05215341008 
PI006020-

21 
Inviato 

19/01/2021 

11:37:31 

F.LLI CAROSI & C. SRL 04679680589 IT01288751009 
PI007356-

21 
Ritirata 

21/01/2021 

11:31:01 

TENTELLINI IMPIANTI 

SRL 
05851711001 IT05851711001 

PI007594-

21 
Inviato 

21/01/2021 

13:44:00 

Futur Gas Di Gentile D. & 

C. S.n.c. 
04441571009 IT04441571009 

PI008242-

21 
Inviato 

22/01/2021 

12:25:56 

CLIMA RENT S.R.L. 08159811002 IT08159811002 
PI008727-

21 
Invalidato 

22/01/2021 

16:12:57 

CLIMA RENT S.R.L. 08159811002 IT08159811002 
PI008730-

21 
Inviato 

22/01/2021 

16:23:11 

tecno air dei f.lli bindo srl 07303090588 IT01742511007 
PI008782-

21 
Inviato 

22/01/2021 

19:31:03 

SANTORO SAVINO SNTSVN60R10B915L IT00588340711 
PI008837-

21 
Inviato 

23/01/2021 

12:45:30 

Teelcond Impianti srl 06363471001 IT06363471001 
PI008841-

21 
Inviato 

24/01/2021 

10:44:56 

EFFICACE IMPIANTI 11465791009 it11465791009 
PI008897-

21 
Inviato 

25/01/2021 

10:09:57 

CANALI GIOVANNI 

S.R.L. 
01694560200 IT01694560200 

PI008993-

21 
Inviato 

25/01/2021 

11:05:55 

CLEAN&MAINTENANCE 

SYSTEMS S.R.L. 
02147150599 IT02147150599 

PI009066-

21 
Invalidato 

25/01/2021 

11:42:49 

GI.L.C. impianti s.r.l. 11174510153 IT11174510153 
PI009096-

21 
Invalidato 

25/01/2021 

11:47:59 
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F.LLI CAROSI & C. SRL 04679680589 IT01288751009 
PI015715-

21 
Inviato 

08/02/2021 

10:10:18 

CLEAN&MAINTENANCE 

SYSTEMS S.R.L. 
02147150599 IT02147150599 

PI015915-

21 
Inviato 

08/02/2021 

11:44:24 

GI.L.C. impianti s.r.l. 11174510153 IT11174510153 
PI015928-

21 
Inviato 

08/02/2021 

11:49:11 

 

visti i Verbali n. 1 del 1 marzo 2021; n. 2 del 16 marzo 2021; n. 3 del 6 aprile 2021, del RUP, cui si 

rinvia per relationem; 

vista la determina direttoriale n. 917 del 20.04.2020, cui si rinvia per relationem, con la quale è stato 

disposto, anche all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, che: 

 DENOMINAZIONE OPERATORE ESITO 

1 CANALI GIOVANNI AMMESSO AL PROSIEGUO 

2 CLEAN&MANTEINANCE AMMESSO AL PROSIEGUO 

3 CLIMARENT NON AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

4 EFFICACE IMPIANTI AMMESSO AL PROSIEGUO 

5 F.LLI CAROSI AMMESSO AL PROSIEGUO 

6 FUTURGAS AMMESSO AL PROSIEGUO 

7 GILC IMPIANTI AMMESSO AL PROSIEGUO 

8 RTI STENI AMMESSO AL PROSIEGUO 

9 SANTORO SAVINO AMMESSO AL PROSIEGUO 

10 TECNOAIR AMMESSO AL PROSIEGUO 

11 TEELCOND AMMESSO AL PROSIEGUO 

12 TENTELLINI AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

vista la determina direttoriale n. 300 del 12.02.2021, cui si rinvia per relationem, con cui è stata 

nominata la Commissione di gara; 

visti i verbali della Commissione di gara n. 1 del 3 maggio 2021; n. 2 del 10 maggio 2021; n. 3 del 

17 maggio 2021; n. 4 del 20 maggio 2021; n. 5 del 31 maggio 2021; n. 6 del 7 giugno 2021; n. 7 del 15 

giugno 2021 trasmessi al RUP con note prot. num. 14741/21 del 9 luglio 2021; 

visto il verbale n. 7 del 15 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, con il quale la Commissione 

di gara tra l’altro ha formalizzato la seguente graduatoria:  
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denominazione concorrente Offerta tecnica 

(max 70 punti) 

Offerta 

economica 

(max 30 

punti) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

PUNTI 

ASSEGNATI 

(max 100 punti) 

 TOTALE 

PUNTI 

ASSEGNATI 

 

TOTALE 

PUNTI 

ASSEGNATI 

 

 

CANALI GIOVANNI 44,41 28,96 73,37 

CLEAN&MAINTENANCE SYSTEMS 14,03 25,25 39,28 

EFFICACE IMPIANTI 39 28,02 67,02 

F.LLI CAROSI 68,92 22,71 91,63 

FUTURGAS 15,55 27,64 43,19 

GILC IMPIANTI 35,6 30 65,6 

STI STENI 6,88 25,51 32,39 

SANTORO SAVINO 29,44 27,98 57,42 

TECNOAIR 27,53 17,33 44,86 

TEELCOND 20,37 14,98 35,35 

TENTELLINI 12,35 17,15 29,5 

 

vista la comunicazione del 16 luglio 2021 con la quale il RUP ha attestato l’assenza di anomalie 

dell’offerta presentata dal concorrente risultato primo in classifica e, previa trasmissione degli atti ai 

collaboratori incaricati del “supporto giuridico ed amministrativo”, ha proposto di procedersi 

all’aggiudicazione nei confronti della soc. F.LLI CAROSI; 

considerato che la soc. F.LLI CAROSI ha offerto un ribasso del 22,34 % sull’importo posto a base 

d’asta, iva esclusa;  

tenuto conto che il plafond extracontrattuale non è soggetto a ribasso, salvo quanto precisato nella 

Progettazione preliminare relativamente all’ipotesi in cui “si renda necessaria la sostituzione di un intero 

gruppo frigorifero (in tal caso si applicherà come da Capitolato Tecnico lo stesso ribasso offerto in sede di 

gara ai prezzi indicati nel Tariffario Regione Lazio)”; 

tenuto conto che, a seguito del ribasso offerto, l’importo della fornitura risulta complessivamente 

pari ad € 474.640,00 iva esclusa, come di seguito specificato: 

importo contrattuale iva esclusa € 310.640,00 

Plafond (non soggetto a ribasso) iva esclusa € 164.000,00 

Totale  € 474.640,00 

 

considerato che, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  

vista la comunicazione del RUP del 22 settembre 2021, inerente alla positiva comprova del possesso 

del requisito tecnico-professionale da parte della società aggiudicataria; 
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considerato che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblica 

amministrativa elettronica; 

considerato che nella documentazione di gara è stato stabilito che la fornitura dovrà essere 

completata con le modalità e nei termini precisati nel Capitolato (artt. 4-6 del Capitolato); 

considerato che per quanto concerne l’attività extra-canone, nella Progettazione preliminare è 

espressamente previsto che: “L’importo previsto per la fornitura e l’istallazione della componentistica e 

delle forniture accessorie necessari alla messa in funzione degli impianti attualmente non quantificabili , o 

che in corso d’opera si rendessero necessarie, denominata attività “extra”, è stimato in € 164.000,00 i.e. e 

non è soggetto a ribasso, tranne nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un intero gruppo 

frigorifero (in tal caso si applicherà come da Capitolato Tecnico lo stesso ribasso offerto in sede di gara ai 

prezzi indicati nel Tariffario Regione Lazio). Sono comprese nell’attività “extra” anche il ripristino, la 

riattivazione, e la modifica degli impianti di climatizzazione estiva installati presso le strutture dell’Ente che 

saranno perciò eseguite su richiesta dell’Amministrazione, eventualmente anche a seguito delle attività A.1 e 

A.2 come specificate nel Capitolato tecnico, mediante attivazione del relativo plafond, con le modalità 

previste ivi e nel Capitolato d’oneri”; 

ritenuto necessario nominare il Direttore dell’Esecuzione del contratto con successivo 

provvedimento, al fine di individuare la più adeguata professionalità; 

preso atto che la percentuale per il calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche è stata individuata 

nel 1,60% sull’importo a base di gara, su indicazione della Ragioneria e dell’Ufficio Personale; 

considerato che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento di DISCO per la disciplina 

degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato 

con Delibera del CdA n. 16/2019, il restante 0,40% potrà essere destinato secondo quanto previsto dall’art. 1 

comma 3 lett. b) del suddetto Regolamento; 

considerato l’inserimento del presente fabbisogno nella “Programmazione di servizi e forniture 

2020-2021” di cui alla Delibera del C.d.A. n. 8 del 26 febbraio 2020 (rif. CUI programmazione: 

*S0812389100 7201900054); 

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; 
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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 

D E T E R M I N A 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare i Verbali della Commissione di Gara n. 1 del 3 maggio 2021; n. 2 del 10 maggio 2021; n. 3 

del 17 maggio 2021; n. 4 del 20 maggio 2021; n. 5 del 31 maggio 2021; n. 6 del 7 giugno 2021; n. 7 del 

15 giugno 2021; 

 

3. di prendere atto ed approvare: l’attestazione del RUP, di cui alla comunicazione del 16 luglio 2021, circa 

l’assenza di anomalie dell’offerta presentata dall’operatore primo classificato soc. F.LLI CAROSI e la 

positiva comprova, da parte del RUP con comunicazione del 22 settembre 2021, dei requisiti in capo al 

suddetto operatore;  

 

4. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP; 

 

5. di approvare la graduatoria risultante dall’applicazione dei punteggi da parte della Commissione di gara; 

 

6. di aggiudicare la presente procedura di gara relativa all’appalto di fornitura e posa in opera di gruppi 

frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento, presso le strutture di DiSCo alla società 

F.LLI CAROSI, P.I. 01288751009 - via Lucrezia Romana 92/H – 00043 Ciampino (RM) – 

marco.carosi@carosimpiantipec.it);   

 

7. che a seguito del ribasso l’importo della fornitura risulta pari ad € 474.640,00 iva esclusa; 

 

8. che l’importo complessivo, a seguito del ribasso offerto dall’operatore primo classificato (22,34 %), è 

pari ad € 579.060,80 iva inclusa, come di seguito specificato:  

 

importo contrattuale iva inclusa 378.980,80 € 

Plafond (non soggetto a ribasso) iva inclusa 200.080,00 € 

Totale  579.060,80 € 

 

 

9. che la presente aggiudicazione sarà efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti dell’operatore 

individuato come aggiudicatario; 

 

10. di dare atto che il CIG del LOTTO 1 è 85631853CF; 

 

11. di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al lotto 1, rideterminati nella misura del 

1,60% del valore a base di gara, ammontano a complessivi euro 9.024,00; 

 

12. di prendere atto che, a seguito delle nomine avvenute con determinazioni direttoriali n 2935 del 10 

dicembre 2020 ed a seguito dell’effettiva esecuzione dei compiti affidati, le figure professionali che 

hanno svolto e che svolgeranno funzioni tecniche per la gara di cui si tratta fino alla fase di efficacia 

della aggiudicazione sono unicamente le seguenti: 

 

mailto:marco.carosi@carosimpiantipec.it
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- Maria Troiani, dipendente di DiSCo (attualmente in quiescenza) - Collaboratore giuridico ed 

amministrativo” del Responsabile della programmazione (in fase di programmazione): 

“Supporto, redazione e pubblicazione della “Programmazione di servizi e forniture 2020-2021” - 

art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi, di cui alla Delibera del C.d.A. n. 8 del 26 febbraio 

2020”; 

- Margherita Amitrano Zingale, dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 - Collaboratore 

giuridico ed amministrativo” del RUP: “Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: 

determina a contrarre; progettazione ai sensi dell’art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato 

d’oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati; risposta ad 

eventuali chiarimenti; provvedimento ammissioni ed esclusione; determina di nomina 

commissione; determina di aggiudicazione; eventuale sub-procedimento di accesso agli atti; 

supporto giuridico”; “Supporto al Rup per la fase relativa alla verifica della documentazione 

amministrativa dei concorrenti; redazione della verbalizzazione, delle comunicazioni verso i 

concorrenti e interne all’Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); sub-procedimento di 

soccorso istruttorio; verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di 

ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; valutazione della documentazione 

acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con 

l’aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa 

precedente (DURC, Regolarità fiscale, etc.); comunicazione con l’aggiudicatario per la relativa 

documentazione necessaria per la stipula del contratto; richiesta della documentazione antimafia; 

supporto giuridico; risposta ad eventuali chiarimenti”; 

- Sara Gentilini, dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 5- Collaboratore giuridico ed 

amministrativo” del RUP: Supporto al Rup per la fase relativa alla verifica della documentazione 

amministrativa dei concorrenti; redazione della verbalizzazione, sub-procedimento di soccorso 

istruttorio; 

- Alessia Capogna, dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 - Collaboratore giuridico ed 

amministrativo” del RUP: “Supporto al Rup per la fase operativa di inserimento della 

documentazione di gara sulla piattaforma S.TEL.LA, nonché per la gestione dell’intera 

procedura sulla medesima piattaforma”; 

 

13. di convertire in impegno le prenotazioni tenuto conto, con riferimento alla prestazione contrattuale, del 

ribasso offerto dall’aggiudicatario, sul capitolo di spesa 31007, art. 6, del Bilancio di DISCO, come di 

seguito specificato: 

       

Num. 

prenotazione anno Cap.  Art. Importo originario 

Importo impegno 

confermato/rideterminato, 

iva inclusa 

descrizione 

106 2021 31007 6 244.000,00 189.490,40 

ANNO 2021 

FORNITURA 

CONTRATTUALE  

107 2021 31007 6 100.040,00 100.040,00 

 

ANNO 2021 

PLAFOND 
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14. di rideterminare gli impegni assunti attraverso la movimentazione del FPV, con riferimento alla 

prestazione contrattuale, tenuto conto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, sul capitolo di spesa 31007, 

art. 6, del Bilancio di DISCO, come di seguito specificato:  

 

num.  Anno Capitolo Art. 

Importo originario 

i.i. 

Importo rideterminato/confermato, iva 

inclusa 
Descrizione 

1124 2021 31007 6 244.000,00 189.490,40 

ANNO 2021 

FORNITURA 

CONTRATTUALE 

1125 2021 31007 6 100.040,00 100.040,00 

ANNO 2021 

PLAFOND 

1126 2021 31007 6 5.640,00 4.512,00 FUNZIONI TECNICHE 

1127 2021 31007 6 5.640,00 4.512,00 FUNZIONI TECNICHE 

 

 

15. che in fase di rendicontazione generale verranno riportati in economia la somma di euro 54.509,60 

relativamente all’impegno n. 1124 e la somma di euro 1.128,00 relativamente all’impegno n. 1127; 

 

16. di dare atto che, trattandosi di fornitura, non sono previsti gli oneri di cui all’art. 30 comma 5 bis, del 

D.lgs n. 50/2016 e smi; 

 

17. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

18. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 22/2013; 

 

19. che il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il dott. Ing. Carmine Basilicata, Energy Manager 

Responsabile della P.O. Servizio 5.3. “Gestione dell’Energia e dei Consumi”; 

 

20. che il Direttore dell’esecuzione sarà nominato con successivo provvedimento; 

 

21. 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; 

 

22. di procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa; 

 

23. che tutti gli adempimenti successivi alla stipula del contratto ed inerenti ad esso, comprese 

rideterminazioni ed assunzioni di impegni, liquidazioni fatture ecc., nonché inerenti alla gestione 

esecutiva del sotteso servizio sono demandate al RUP e al DEC e loro uffici di riferimento. 

 
 

 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2480 del 19/10/2021 

VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 
 

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 08/10/2021 

 

 
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 13/10/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 31007 1542 1 04 04 2 02 2.02.01.04.002 Impianti 189.490,40 

 
2021 31007 1543 1 04 04 2 02 2.02.01.04.002 Impianti 100.040,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 13/10/2021 

 

 
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, 
ai sensi dell’articolo 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 
13/10/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2507 del 30/09/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2480 del 19/10/2021 

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 19/10/2021 


