DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2637 del 12/09/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 2900 del 12/09/2018
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio
presso gli uffici, gli stabili e le residenze universitarie CIG: 7574196843

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli uffici, gli stabili e le
residenze universitarie di Laziodisu e relative pertinenze, attraverso la procedura RDO del MEPA
aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: “Impianti antincendio” – sede legale
dell’impresa: Lazio - CIG: 7574196843 - Provvedimento di ammissione/esclusione

ILDIRETTORE 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;
vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo
studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente
per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo
studio e la promozione della conoscenza DiSCo;
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”;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è
provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo
provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016;
visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30 dicembre 2016, avente ad
oggetto “Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;
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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 a Saverio Fata è stato
conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni
Strumentali Albo Fornitori” e la nota prot. num. 12617 del 5 luglio 2018 con la quale il suddetto incarico ad
interim è stato prorogato al 30 novembre 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;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto
“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale
Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del
Commissario uscente;
vista la determinazione direttoriale n. 2137 del 13 luglio 2018, alla quale si rinvia per miglior
dettaglio e conoscenza e con la quale è stata indetta una procedura negoziata per individuare un’impresa a
cui affidare, il Servizio di “Manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio” da eseguirsi presso gli
uffici, gli stabili e le residenze universitarie di Laziodisu, attraverso una richiesta di offerta RDO sul MEPA
ed è stato nominato l’ing. Mauro Lenti, quale RUP della procedura;
considerato che con la sopra citata determina sono state prenotate le somme necessarie per
l’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi;
visto il verbale n. 1 del 01 agosto 2018 a cui si rinvia per relationem;
visto il verbale n. 2 del 12 settembre 2018 a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP, dopo la
valutazione della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio, ha ritenuto di ammettere e di
escludere i seguenti concorrenti:
Denominazione concorrente

esito

1 CRB s.r.l.

AMMESSA

2 Ediltecnica 2D s.r.l.

AMMESSA

3 Centro antincendio viterbese srl

AMMESSA

4 Blitz antincendio srl

AMMESSA

5 Amatucci Luigi

AMMESSA

6 Controlsecurity sistemi di sicurezza AMMESSA
7 Argotech Antincendio srl

AMMESSA

8 Seri antincendio coop.

AMMESSA

9 RE.PA.

AMMESSA

10 DGD impianti srl

ESCLUSA
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visto l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Tutti gli
atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”;
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. di approvare tutti i verbali del RUP: n. 1 del 1 agosto 2018 e n. 2 del 12 settembre 2018;
3. di prendere atto e far proprie le risultanze dell’attività valutativa condotta dal RUP circa
l’ammissione/esclusione dei seguenti concorrenti (estratto del verbale n. 2 del 12 settembre
2018):
Denominazione concorrente
1

Centro
viterbese srl

antincendio

VALUTAZIONE A SEGUITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

2 Blitz antincendio srl

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

3 Amatucci Luigi

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

4

Controlsecurity sistemi di AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta
sicurezza
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Denominazione concorrente

VALUTAZIONE A SEGUITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

5 Argotech Antincendio srl

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

6 Seri antincendio coop.

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

7 RE.PA.

AMMESSA: il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta

8

DGD impianti srl

ESCLUSA : la documentazione richiesta non è stata prodotta. L’impresa non
ha risposto al soccorso istruttorio.

4. di ammettere/escludere, conseguentemente, i seguenti operatori concorrenti:
Denominazione concorrente

esito

1 CRB s.r.l.

AMMESSA

2 Ediltecnica 2D s.r.l.

AMMESSA

3 Centro antincendio viterbese srl

AMMESSA

4 Blitz antincendio srl

AMMESSA

5 Amatucci Luigi

AMMESSA

6 Controlsecurity sistemi di sicurezza AMMESSA
7 Argotech Antincendio srl

AMMESSA

8 Seri antincendio coop.

AMMESSA

9 RE.PA.

AMMESSA

10 DGD impianti srl

ESCLUSA

5. che il presente provvedimento non prevede oneri economici a carico dell’Amministrazione;
6. che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Mauro Lenti, Direttore Amministrativo
dell’Adisu di Roma Uno e Direttore Amministrativo ad interim dell’Adisu di Roma Due e
dell’Adisu di Roma Tre;
7. di procedere agli adempimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e agli ulteriori adempimenti
previsti dalla normativa vigente di settore.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 12/09/2018

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 12/09/2018

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 CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE - ATTO NON
COMPORTANTE REGISTRAZIONI CONTABILI
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 12/09/2018

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
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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 12/09/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2900 del 12/09/2018, 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 12/09/2018
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