DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1924 del 21/06/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 2080 del 14/06/2018
OGGETTO: Affidamento del servizio di realizzazione delle masterclass/eventi/incontri e
prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio di attrezzature varie percorso
formativo “Multimediale” RTI MY EGO – 39 FILMS CIG 740506334D CUP
J89J17000340007
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del dD lgs.
n.50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di realizzazione delle
masterclass/eventi/incontri e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio di attrezzature
varie per il percorso formativo “Multimediale” nell’ambito del progetto “Officina Delle Arti Pier Paolo
Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio 2017/2020”. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA RTI MY EGO – 39 FILMS CIG 740506334D CUP J89J17000340007
IL DIRETTORE GENERALE
vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto agli Studi
Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio
– Laziodisu;
visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto
”Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;
vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le
strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio “l’acquisizione di servizi,
prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu”;
vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito l’incarico
della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio
Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018,
vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito ad interim
l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori”
dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 marzo 2018 e
prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018;
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna
le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;
considerato che con la determinazione direttoriale n. 388 del 20 febbraio2018, a cui si rinvia per
relationem, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d. lgs. n.
50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54
comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di realizzazione delle
masterclass/eventi/incontri e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio di attrezzature varie per il
percorso formativo “Multimediale” nell’ambito del progetto “Officina Delle Arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro,
Multimediale” – Triennio 2017/2020”.
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vista la determinazione direttoriale n. 782 del 27 marzo 2018, a cui si rinvia per relationem, con la quale è
stata sostituita in qualità di Rup la Dott.ssa Bendetta D’Egidio, causa cessazione dell’istituto del comando, con
l’Ing. Mauro Lenti;
visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede che i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti;
considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso considerato che l’invito alla procedura di
RdO, a 645 imprese presenti sul Mercato Elettronico nella categoria “SERVIZI- Servizio di Organizzazione
e Gestione Integrata degli eventi”. Metaprodotto: “Organizzazione e Gestione Integrata dell’evento” - Sede legale
dell’impresa: Lazio (elencazione degli operatori che si allega al presente provvedimento);
considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (6 aprile 2018, ore 12:00) sono state inviate
al sistema di e- Procurement del MEPA la seguente unica offerta:
- My EGO srl;
considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in oggetto,
l’Amministrazione ha utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2, del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative
al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”;
considerato che l’Amministrazione i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara (congiuntamente ai
relativi punteggi) di seguito specificati:
a) Offerta qualitativa: 70 punti
b) Offerta quantitativa: 30 punti
vista la determina direttoriale n. 1079 del 19 aprile 2018, a cui si rinvia per relationem con la quale è stata
nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, la Commissione di gara per la valutazione
dell’offerta pervenuta;
visti i verbali del RUP n. 1 del 2 maggio 2018 e n. 2 del 7 maggio 2018, a cui si rinvia per relationem;
visti i verbali della Commissione di gara n. 1 del 17 maggio 2018, n. 2 del 18 maggio 2018 e n. 3 del 1
giugno 2018, a cui si rinvia per relationem;
vista l’email del 13 giugno 2017 con la quale il RUP ha proposto all’Amministrazione l’aggiudicazione a
favore del RTI MY EGO Srl – 39 FILMS Srl;
sistema

visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, documento generato automaticamente dal
di
e-Procurement,
dal
quale
si
evince
la
formalizzazione
della

graduatoria:
visto l’art. 11 del disciplinare di gara che recita espressamente che: “La gara verrà aggiudicata, anche
in presenza di una sola offerta formalmente valida”;
considerato che il RTI MY EGO Srl – 39 FILMS srl, in conformità all’art. 9 del Disciplinare di gara,
per l’esecuzione del servizio ha offerto un ribasso globale percentuale del 18,60% sul valore convenzionale posto
a base di gara di € 29.790,00, IVA esclusa, (equivalente alla somma del costo unitario di ogni singola
prestazioni/prodotti/attrezzature che compone l’All. 5) per un prezzo complessivo di € 24.187,00, IVA esclusa;
considerato che il ribasso l’offerto dal RTI MY EGO Srl – 39 FILMS srl incide sui singoli prezzi unitari
di cui si compone l’All. 5 del Disciplinare di gara (Offerta Economica) ma lascia impregiudicato il valore (o
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quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali
appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, che è pari ad €
201.000,00 IVA esclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 luglio 2020 così
come di seguito dettagliato:
ELENCO ATTIVITA’

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE
PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA
DELLL’ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)

1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE
DI MASTERCLASS/EVENTI E
PRESTAZIONI DELLE NATURA
ACCESSORIA

€ 100.000

2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE VARIE

€ 90.000

3.PRESTAZIONI/FORNITURE
EXTRACONTRATTUALI (legate alle
prestazioni di cui al punto 1 e punto 2)

€ 11.000

TOTALE

€ 201.000

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
vista la nota prot. n.4841/18 del 12 aprile 2018, con la quale il responsabile della P.O. Gare e Contratti
ha chiesto al Direttore Generale un incontro al fine di decidere le modalità operative necessarie all’attuazione
delle ritenute di garanzia a cui dovranno attenersi gli uffici e i soggetti preposti alla fase di esecuzione del
contratto;
considerato che seguito di una apposita riunione il Direttore Generale ha informalmente dato le
direttive per il rispetto della normativa sulla “ritenuta di garanza”;
considerato che il Responsabile Unico del procedimento è l’ Ing. Mauro Lenti Dirigente ad Interim dell’
Area 6 FSE;
visto il Decreto Legislativo del 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”;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato adottato
il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020;
vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”;
vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione finanziario
di Laziodisu 2018 – 2020;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: adozione variazione N. 5”;
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d.
lgs. n. 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del “Servizio di realizzazione delle
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masterclass/eventi/incontri e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio di attrezzature varie per il percorso formativo
“Multimediale” nell’ambito del progetto “Officina Delle Arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio
2017/2020” al RTI MY EGO Srl ( Mandataria)– 39 Films Srl ( Mandante) – ROMA Via Ugo de Carolis,
154 P.I. 10609301006 dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 luglio 2020;
3. di approvare i verbali del Rup n. 1 del 2 maggio 2018 e n. 2 del 7 maggio 2018;
4. di approvare i verbali della Commissione di gara n. 1 del 17 maggio 2018, n. 2 del 18 maggio 2018 e n. 3 del 1
giugno 2018
5. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (prodotte dal sistema MEPA), che si
allega al presente dispositivo congiuntamente all’elencazione di operatori economici invitati alla presente
procedura;
6. che il RTI MY EGO Srl – 39 FILMS srl aggiudicatario definitivo del servizio in oggetto eseguirà le prestazioni
di cui al presente affidamento in conformità all’Offerta Tecnica ed Economica (Offerta economica generata dal
MEPA + All. 5) proposte in sede di gara;
7. che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto
degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato,
è pari presuntivamente ad € 245.220,00 IVA compresa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura
fino al 31 luglio 2020 così come di seguito dettagliato:
ELENCO ATTIVITA’
1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI
MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI
DELLE NATURA ACCESSORIA
2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE VARIE
3.PRESTAZIONI/FORNITURE
EXTRACONTRATTUALI (legate alle
prestazioni di cui al punto 1 e punto 2)
TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE
PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI
VIGENZA DELLL’ACCORDO QUADRO
(IVA compresa)
€ 122.000
€ 109.800
€ 13.420
€ 245.220,00

8. che la spesa di € 1.226,10, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n.
50/2016 e smi; calcolati sull’ importo di € 245.220,00, IVA compresa, sarà assunta nell’ anno 2020 anno di
effettiva esigibilità;
9. di rideterminare l’impegno n. 106/2018 di € 81.740,00, IVA compresa, necessario per l’esecuzione della
prestazione fino al 31 dicembre 2018 e assunto con determinazione direttoriale n. 388 del 20 febbraio 2018 sul
capitolo 28004 avente per oggetto: “Organizzazione eventi e pubblicità – Officina Pasolini” del bilancio Laziodisu
esercizio finanziario 2018, in € 81.331,30, IVA inclusa;
10. di rideterminare l’impegno n. 107/2019 di € 81.740,00, IVA compresa, necessario per l’esecuzione della
prestazione fino dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e assunto con determinazione direttoriale n. 388 del 20
febbraio 2018 sul capitolo 28004 avente per oggetto: “Organizzazione eventi e pubblicità – Officina Pasolini” del
bilancio Laziodisu esercizio finanziario 2018, in € 81.331,30, IVA inclusa;
11. che la spesa di € 81.331,30, IVA inclusa, necessaria per l’esecuzione della prestazione dal 1 gennaio 2020 al 31
luglio 2020 rientra nell’impegno n. 908/2020 di € 81.740,00, IVA compresa, comprensivo anche degli oneri
relativi di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi pari a € 408.70 e assunto a seguito della
movimentazione finanziaria FPV, sul capitolo 28004 avente per oggetto: “Organizzazione eventi e pubblicità – Officina
Pasolini” del bilancio Laziodisu esercizio finanziario 2019;
12. di prenotare il restante importo di € 817,40, IVA compresa, relativo agli oneri relativi di cui all’art. 30,
comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi; attraverso la movimentazione del FPV , da imputare all’esercizio 2020,
anno di effettiva esigibilità della spesa, sul cap. 28004 denominato “Attività di alta formazione e scambi internazionali –
Officina CTM – Organizzazione eventi e pubblicità”;
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13. che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Mauro Lenti Dirigente ad interim dell’Area 6 FSE;
14. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento;
15. che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di eProcurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 20/06/2018

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 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 20/06/2018

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.

2018

28004

921

1

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

15

04

1

03

Codice

Descrizione

1.03.02.02.005

Organizzazione e
partecipazione a
manifestazioni e convegni

Importo

817,40

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 21/06/2018

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.
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Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 21/06/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2080 del 14/06/2018, 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 ING. DE MICHELE ANTONIO In data 21/06/2018
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