DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2593 del 10/09/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 2867 del 07/09/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER LA
STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RISTORATIVO
FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO DI OSTIA - Determina approvazione
Avviso pubblico.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI (es.
ristoranti, pizzerie, self-service, bar, etc.) PER LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RISTORATIVO
FAVORE DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI DEL POLO DI OSTIA - Determina approvazione Avviso pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
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 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 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”;
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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2593 del 10/09/2018

dicembre 2017 poi successivamente prorogato con nota prot. n. 247 del 9 gennaio 2018 fino al 31
marzo 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 La Regione Lazio (DGR 28 dicembre 2017, n. 931) ha conferito a Laziodisu
(ora DisCO), in regime di concessione amministrativa, l’Edificio ENALC Hotel di OSTIA, per finalità
di pubblico interesse in materia di formazione universitaria (realizzazione e gestione di un Campus
Universitario e costituzione del Politecnico del Mare – Università di Roma Tre).
preso atto che da ottobre 2018, il Dipartimento di Ingegneria della suddetta Università attiverà
un nuovo corso di laurea triennale in “Ingegneria delle Tecnologie per il Mare”;
valutati gli indirizzi del Commissario Straordinario dell’Ente;
valutato che l’Amministrazione, in via sperimentale, intende offrire un servizio rivolto agli
studenti universitari che seguiranno il corso universitario menzionato mediante l’espletamento delle
presente indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici/gestori di pubblici esercizi (es. ristoranti, pizzerie, self-service, bar, etc.), in possesso di
regolare licenza d’esercizio e di autorizzazione sanitaria e dei requisiti generali in analogia con l’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con i quali stipulare apposita convenzione;
preso atto che l’Amministrazione, a seguito di valutazione delle manifestazioni di interesse
pervenute, provvederà a redigere un elenco degli operatori economici (in possesso dei requisiti richiesti)
che sarà successivamente pubblicizzato dall’Amministrazione al fine di notiziare gli studenti universitari;
preso atto che la presente procedura non comporta oneri finanziari per l’Ente;
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 "Adozione del bilancio di
previsione finanziario di Laziodisu 2018 - 2020";
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 19 gennaio 2018 "Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018";
DETERMINA
1. di approvare l’Avviso della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
OPERATORI ECONOMICI (es. ristoranti, pizzerie, self-service, bar, etc.) PER LA STIPULA DI
APPOSITA CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RISTORATIVO
FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO DI OSTIA” e relativi allegati;
2. di pubblicare la suddetta Manifestazione di interesse sul profilo del committente (sito internet
dell’Amministrazione – sez. “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti);
3. che la presente procedura non comporta oneri finanziari per l’Ente;
4. di nominare Responsabile del Procedimento della presente procedura l’ing. Mauro Lenti – Direttore
Amministrativo Adisu Metropolitana.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 07/09/2018

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 07/09/2018

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
RILEVANTTE IN COTABILITA
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 10/09/2018

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 10/09/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2867 del 07/09/2018, 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
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del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 10/09/2018
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