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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

-25.693,20

01.03 1.03.02.11.999

Azione
Beneficiario
1)

D

T19449/000 2016/19746/000

9.01.02
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 2.4.7.04.03.01.001

Avere CE - 2.1.2.01.09.999

Debiti verso collaboratori occasionali,
Altre prestazioni professionali e
continuativi ed altre forme di collaborazione specialistiche n.a.c.

Bollinatura: NO
2)

T

T19449/000 2016/19746/000

INIZIATIVA CUBE SRL
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 2.4.7.04.03.01.001

0,00

01.03 1.03.02.11.999
Avere CE - 2.1.2.01.09.999

Debiti verso collaboratori occasionali,
Altre prestazioni professionali e
continuativi ed altre forme di collaborazione specialistiche n.a.c.

CEP:

Cred:

CREDITORI DIVERSI

Fase LIQ.

Dare CE - 2.1.2.01.09.999

Avere SP - 2.4.7.04.03.01.001

Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.

Debiti verso collaboratori occasionali,
continuativi ed altre forme di collaborazione

Bollinatura: NO

OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta, sotto soglia, per la ricerca di un advisor esterno, al
quale affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione
delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza,
autorizzata con determinazione dirigenziale n. G17459 del 31 dicembre 2015. Codice CIG:
6499303281.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Società controllate ed enti pubblici dipendenti;
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale”;

VISTA

la Legge Regionale
20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante Codice degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
e ss.mm.ii. recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice appalti;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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” e relativi principi applicativi e successive modificazioni;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015 - 2017”;

VISTA

la D.G.R. n. 24 del 27 gennaio 2015, recante “Applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;

VISTO

l’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove dispone
che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1,
comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della
spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza
e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università

e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo
da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”;
VISTO

l’articolo 1, comma 612, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove
dispone che “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità' e i tempi di attuazione, nonché
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. (…)”;

TENUTO CONTO che, in ossequio alla ratio del sopra citato articolo 1, commi 611 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il decreto n. T00060 del 21.04.2015, il
Presidente della Regione Lazio ha approvato il “Piano di razionalizzazione della
regione Lazio ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23
dicembre 2014, n. 190”;
DATO ATTO

che il succitato piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della
regione Lazio prevede, tra le linee strategiche, la dismissione delle partecipazioni
societarie nelle quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza e che
svolgono funzioni non strettamente indispensabili per l’attività istituzionale della
regione;

DATO ATTO

che, con la nota prot. n. 721093 del 28 dicembre 2015, il Presidente della regione
Lazio ha rappresentato l’opportunità di rinviare all’anno 2017 la dismissione delle
quote azionarie detenute in Alta Roma S.c.p.A. ed in Centrale del Latte S.p.A.,
incluse tra le società che svolgono funzioni non strettamente indispensabili per la
regione Lazio, per le seguenti motivazioni:
- Alta Roma S.c.p.A.: al fine di non mettere a rischio la corresponsione del
contributo stanziato dall’I.C.E. a favore della medesima società, pari a euro 1,5
milioni, da destinare alla realizzazione delle edizioni di gennaio 2016 e luglio
2016 di Alta Roma;
- Centrale del Latte S.p.A.: nelle more della definizione delle vicende
processuali concernenti l’eventuale retrocessione a Roma Capitale della
titolarità del pacchetto di maggioranza delle azioni della medesima Centrale del
Latte S.p.A.;

ATTESO

che, facendo seguito a quanto rappresentato dal Presidente della regione Lazio con
la sopra citata nota prot. n. 721893/2015, i titoli azionari oggetto del servizio
sono:
 Aeroporti di Roma S.p.A.
quota posseduta 1,33 %;
 C.A.R. S.c.p.A.
quota posseduta 26,79 %;
 Tecnoborsa S.c.p.A.
quota posseduta 1,87 %;

ATTESO

che il piano di razionalizzazione sopra citato ha disposto, con riferimento alle
predette società, che l’alienazione dei titoli azionari debba essere effettuata al
valore di patrimonio netto o al prezzo di mercato (fair value) individuato con una
valutazione da parte di un soggetto terzo ed indipendente;

ATTESO

che al fine di selezionare il soggetto terzo ed indipendente, con la Determinazione
Dirigenziale n. G17459 del 31 dicembre 2015:
- è stata indetta una procedura aperta, sotto soglia, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 82 e 124 del D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm. ii., per la ricerca di un advisor esterno, al quale affidare il
servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla
dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione
regionale è socio di minoranza;
- sono stati approvati gli schemi degli atti di gara propedeutici all’avvio della
procedura sopra citata;
- è stato individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) nella persona
del dott. Filippo Barbagallo, dirigente dell’Area “Società controllate ed enti
pubblici dipendenti”;

ATTESO

che alla procedura in argomento è stato assegnato il codice CIG 6499309281;

TENUTO CONTO che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla G.U.R.I. n. 7 del 20/01/2016, sui
quotidiani MF e Italia Oggi del 22/01/2016, sui quotidiani Milano Finanza e
Nuovo Corriere del 23/01/2016 e sul B.U.R.L. n. 6 del 21/01/2016;
DATO ATTO

che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato
per le ore 12:00 dell’8 febbraio 2016, sono pervenute alla stazione appaltante le
seguenti offerte:
1. Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituendo Mariani Menaldi
e associati – Corporate Asset & Liability Performing Solutions (Calipso)
S.p.A.;
2. B.D.O. Italia S.p.A.;
3. Donato Madaro;
4. Epyon Consulting S.r.l.;
5. Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituendo Iniziativa Cube
S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno;
6. Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituendo Ria Grant
Thornton – PTS Sonsulting Group;
7. KPMG Advisory S.p.A.;
8. Praxi S.p.A.;

ATTESO

che con la Determinazione Dirigenziale n. G02003 del 7 marzo 2016 è stata
nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara sopra citata;

ATTESO

che nella seduta del 22 marzo 2016, alle ore 13:12, verbale dell’ufficiale rogante
repertorio n. 6917 del 22 marzo 2016, conservato agli atti dell’area Società
controllate ed enti pubblici dipendenti, la commissione di gara ha effettuato la
verifica della documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti
sopra indicati ed ha, altresì, selezionato il concorrente Donato Madaro per la
verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.;

ATTESO

che nella seduta dell’8 luglio 2016, alle ore 11:30, verbale dell’ufficiale rogante
repertorio n. 6945 dell’8 luglio 2016, conservato agli atti dell’area Società
controllate ed enti pubblici dipendenti, la commissione di gara ha proceduto alla
verifica del possesso dei requisiti di gara del concorrente sorteggiato dott. Donato
Madaro ed alla esclusione dello stesso dal proseguo della procedura per l’esito
negativo dei controlli, conseguentemente, ha proceduto all’apertura delle offerte
economiche ed al calcolo della soglia di anomalia delle offerte medesime, ai sensi
dell’articolo 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., disponendo la richiesta di
precisazioni ai concorrenti le cui offerte sono risultate sospette di anomalia,
ovvero B.D.O. Italia S.p.A ed al costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni –
Sebastiano Bonanno;

ATTESO

che con la nota prot. n. 370367 del 13 luglio 2016 è stata comunicata al
concorrente sorteggiato dott. Donato Madaro la formale esclusione dal proseguo
della procedura in argomento, in conseguenza dell’esito negativo della verifica dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, effettuata ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

ATTESO

che con la nota port. n. 370840 del 13 luglio è stata inoltrata la richiesta di
precisazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta presentata, al costituendo
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio
Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno;

TENUTO CONTO che con la nota PEC del 26 luglio 2016 (acquisita in entrata al protocollo n.
395478 del 27 luglio 2016) il costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni –
Sebastiano Bonanno ha anticipato la documentazione richiesta concernente le
precisazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta e trasmesso, conseguentemente,
il plico cartaceo contenente i documenti in originale;
ATTESO

che nella seduta del 2 agosto 2016, alle ore 10:00, verbale repertorio numero 6953
del 02.08.2016 conservato agli atti dell’area Società controllate ed enti pubblici
dipendenti, la commissione di gara:
- ha comunicato l’esito dell’esame delle giustificazioni pervenute da parte del
costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube
S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno, ritenendo
congrua l’offerta ed adeguate e giustificate le precisazioni fornite;
- ha escluso dalla procedura la società BDO in quanto, a seguito di formale
verifica è emerso che la stessa non risulta in possesso di un requisito prescritto
dagli atti di gara, di cui al paragrafo 4 “requisiti di partecipazione” punto 6, a
pagina 13 del disciplinare di gara, ovvero “6) aver regolarmente eseguito
nell’ultimo triennio almeno 1 contratto di advisory finanziario/economico, con
la specificazione degli importi, dei destinatari e dei periodi di prestazione da
cui risulti un fatturato, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro 200.000”;
- ha approvato la seguente graduatoria:
 I° 5) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituendo
Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano
Bonanno: 38.940,00 (1.200,00 oneri di sicurezza);

 II° 1) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituendo
Mariani Menaldi e associati – Corporate Asset & Liability Performing
Solutions (CALIPSO) S.p.A.: 40.000,00 (1.000,00 oneri di sicurezza);
 III° 8) PRAXI S.p.A.: 42.600,00 (400,00 oneri di sicurezza).
 IV° 7) KPMG Advisory S.p.A.: 47.000,00 (483,00 oneri di sicurezza);
 V° 4) Epyon Consulting S.r.l.: 48.000,00 (800,00 oneri di sicurezza);
 VI° 6) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituendo Ria
Grant Thornton – PTS Consulting Group: 54.000,00 (500,00 oneri di
sicurezza);
RITENUTO

di prendere atto dei lavori della commissione di gara, nominata con la
determinazione dirigenziale n. G02003 del 7 marzo 2016 ed approvare l’operato
della medesima commissione, così come risultante dai verbali dell’ufficiale
rogante repertorio n. 6917 del 22 marzo 2016, repertorio n. 6945 dell’8 luglio
2016 e repertorio n. 6953 del 2 agosto 2016 con l’individuazione dell’offerta più
bassa presentata dal concorrente 5) Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
(R.T.I.) costituendo Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni
– Sebastiano Bonanno per l’offerta di euro 38.940,00 (di cui 1.200,00 oneri di
sicurezza) IVA esclusa;

RITENUTO

di approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione della
procedura aperta, sotto soglia, per la ricerca di un advisor esterno, al quale
affidare il servizio di supporto e di assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla
dismissione delle partecipazioni societarie nelle quali l’amministrazione regionale
è socio di minoranza, autorizzata con determinazione dirigenziale n. G17459 del
31 dicembre 2015, codice CIG 6499303281, al costituendo Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro –
Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno, che ha presentato un’offerta di importo
complessivo pari ad euro 38.940,00 + IVA, ovvero 38.940,00 + 8.566,80, per un
importo totale di euro 47.506,80, risultante quale offerta migliore, selezionata
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO

che, prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla
verifica delle dichiarazioni presentate dal soggetto risultato aggiudicatario e dai
concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi degli articoli 38 e 48 del D.Lgs.
163/2006, e che in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni effettuate, il R.T.I. aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, fatta
salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito favorevole dei controlli di cui agli
articoli 38 e 48 del medesimo Decreto;
RITENUTO

di notificare il presente atto al R.T.I. risultato aggiudicatario ed al concorrente che
segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs.
163/2006, e comunque agli altri soggetti interessati;

RITENUTO

altresì di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara, in conformità a quanto
avvenuto per il bando di gara, ovvero sulla G.U.R.I, sul BURL e su quattro
quotidiani;

DATO ATTO

che, ai sensi del punto 6 del disciplinare di gara, l’istituendo RTI sopra citato è
tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante una copia autentica dell’atto
costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile e rappresentante alla
impresa capogruppo e della dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da
persona munita di comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria che attesti
in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di
attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell’articolo 10 del disciplinare di gara:
- l’esito positivo degli accertamenti d’ufficio, nonché la ricezione della
documentazione nel termine fissato dalla comunicazione della stazione
appaltante, è condizione essenziale per la stipula del contratto;
- qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non
risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione
dell’offerta, la Regione Lazio procederà all’aggiudicazione della gara alla
seconda concorrente classificata;
TENUTO CONTO che con la determinazione dirigenziale n. G17459 del 31 dicembre 2015 è
stata assunta la prenotazione dell’importo di euro 73.200,00, (euro 60.000,00 +
euro 13.200,00 per IVA al 22%), esercizio finanziario 2015, impegno n.
40356/2015, a valere sul capitolo di spesa T19449, missione 01 “servizio
istituzionali, generali e di gestione”, programma 03, “Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato”, macro aggregato 1.03.02.11.999,
“Altre prestazioni professionali e specialistiche”;
ATTESO

che l’impegno sopra citato a valere sul bilancio 2016 è stato assunto al n.
19746/2016;

RITENUTO

pertanto di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno di spesa n.
19746/2016 (ex 40356/2015), a valere sul capitolo di spesa T19449, missione 01
“servizio istituzionali, generali e di gestione”, programma 03, “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, macro aggregato
1.03.02.11.999, “Altre prestazioni professionali e specialistiche”:
- disimpegnare la somma di euro 25.693,20 per effetto del ribasso d’asta
presentato dal costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.)
Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano
Bonanno;
- modificare l’attribuzione dell’impegno da Creditori diversi a Iniziativa Cube
S.r.l., con sede in Napoli, c.a.p. 80135, via E. Pessina n. 56, C.F./P.I.
05752831213, quale mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro – Luca
Provaroni – Sebastiano Bonanno;

DATO ATTO

che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2016;

DATO ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Filippo Barbagallo,
dirigente dell’area Società controllate e enti pubblici dipendenti;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che fanno parte integrante della presente determinazione
 di prendere atto dei lavori della commissione di gara, nominata con la determinazione
dirigenziale n. G02003 del 7 marzo 2016 ed approvare l’operato della medesima commissione,
così come risultante dai verbali dell’ufficiale rogante repertorio n. 6917 del 22 marzo 2016,
repertorio n. 6945 dell’8 luglio 2016 e repertorio n.6953 del 2 agosto 2016;
 di approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione della procedura aperta,
sotto soglia, per la ricerca di un advisor esterno, al quale affidare il servizio di supporto e di
assistenza tecnico-giuridica finalizzato alla dismissione delle partecipazioni societarie nelle
quali l’amministrazione regionale è socio di minoranza, autorizzata con determinazione
dirigenziale n. G17459 del 31 dicembre 2015, codice CIG 6499303281, al costituendo
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio Fraccastoro –
Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno, che ha presentato un’offerta di importo complessivo
pari ad euro 47.506,80 (euro 38.940,00 + 8.566,80 IVA al 22%), risultante quale migliore
offerta, selezionata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
 che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata all’esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e 48 del medesimo Decreto;
 di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dal R.T.I. risultato aggiudicatario e del
concorrente che segue in graduatoria, ai sensi degli articoli 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006,
riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
effettuate, di dichiarare decaduto il soggetto risultato aggiudicatario e di adottare gli ulteriori e
conseguenti provvedimenti di legge;
 di richiedere alla RTI aggiudicatario della procedura la documentazione prevista al punto 6 del
disciplinare di gara, rappresentata da:
- copia autentica dell’atto costitutivo del RTI con mandato speciale irrevocabile e
rappresentante alla Impresa capogruppo;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di
firma, dell’impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in
termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole
imprese raggruppate;
 di dare atto che, ai sensi dell’articolo 10 del disciplinare di gara:
- l’esito positivo degli accertamenti d’ufficio, nonché la ricezione della documentazione nel
termine fissato dalla comunicazione della stazione appaltante, è condizione essenziale per la
stipula del contratto;
- qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Regione Lazio
procederà all’aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata;
 di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno di spesa n. 19746/2016 (ex
40356/2015), capitolo di spesa T19449, missione 01 “servizio istituzionali, generali e di
gestione”, programma 03, “Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato”, macro aggregato 1.03.02.11.999 “Altre Prestazioni professionali e
specialistiche”:
- disimpegnare la somma di euro 25.693,20 per effetto del ribasso d’asta presentato dal
costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio
Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno;
- modificare l’attribuzione dell’impegno da Creditori diversi a Iniziativa Cube S.r.l., con sede
in Napoli, c.a.p. 80135, via E. Pessina n. 56, C.F./P.I. 05752831213, quale mandataria del
costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) Iniziativa Cube S.r.l. – Giorgio
Fraccastoro – Luca Provaroni – Sebastiano Bonanno;
 di dare atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2016;
 di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Filippo Barbagallo, dirigente
dell’area Società controllate e enti pubblici dipendenti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore della direzione regionale
Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio
dott. Marco Marafini

