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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1097 del 28/04/2022 

PROPOSTA N. 1106 del 12/04/2022 
 
OGGETTO: Annullamento D.D. 876 del 31/03/22 e liquidazione fattura n. 11 del 8/04/2022 - arch. 

D. Di Marcoberardino - Saldo incarico CSE- opere Manutenzione straordinaria residenza 
universtaria denominata "Boccone del Povero" sita in via Cambridge, 115 

 
OGGETTO: Annullamento Determinazione Direttoriale n. 876 del 31/03/2022 e liquidazione fattura n.  

11 del  08/04/2022  per l’importo di  € 22.599,99, ogni onere incluso - Arch. Davide Di Marcoberardino 

– Saldo Incarico  di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i 

lavori di manutenzione straordinaria della residenza universitaria denominata Boccone del Povero sita 

in via Cambridge 115 – fasc. n. 418 cod. MIUR E1SC7F8/01 

CIG    Z7222F7262 

CUP   J86E11002650000 

 

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. 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”; 

 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 20 del 31  dicembre 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  conferma incarico di Vice Direttore Generale per il periodo 

dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno  2022”; 

 

vista la Determinazione Direttoriale n.  1510 del 16 giugno 2021, con la quale è stato conferito l’incarico 

“ad interim” della P.O. denominata “F1 Progettazione LLPP e manutenzione straordinaria del patrimonio 

immobiliare” al lavoratore Giuseppe Maniscalco, a far data dal 1 giugno 2021; 

 

vista la Determinazione Direttoriale n. 792 del 24 marzo 2022, con la quale è stato prorogato il conferimento 

degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022; 

 

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 2556 del 02/11/2020, con la quale, tra l’altro, l’ing. Carlo 

Canio Rosa è stato sostituito nella qualità di RUP per il contratto di esecuzione dei lavori sopracitati, con il 

geom. Giuseppe Maniscalco, Funzionario Tecnico dipendente di Disco; 
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preso atto pertanto, che il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito dei lavori di 

Manutenzione Straordinaria della residenza universitaria denominata "Boccone del Povero", sita in Via 

Cambridge n. 115, Roma.   Fascicolo n° 418  -  Codice MIUR: E1SC7F8/01, è il geom. Giuseppe 

Maniscalco,  responsabile della Posizione Organizzativa P.O. 1 “Manutenzione e Servizi” presso il Presidio 

Territoriale Lazio Settentrionale; 
 

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 1259 del 31/10/2014 del Vice Direttore Generale di Laziodisu 

ad oggetto: “individuazione della spesa per l’affidamento dell’incarico di “Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione” per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della residenza universitaria “Boccone 

del Povero”, III° stralcio funzionale L.338/2000. Cod. MIURE1SC7F8/01 – fasc. 418 – all’ Arch. Davide Di 

Marcobernardino”, con la quale è stato assunto l’ impegno n. 135/15 sul capitolo C01022 per un importo 

complessivo di € 44.301,42, (Iva  e oneri di cassa inclusi); 

 

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3597 del 28/11/2018 con la quale è stato assunto un impegno 

di spesa per complessivi € 8.255,27 (Iva  e oneri di cassa inclusi) per l’ affidamento diretto della estensione 

dell’incarico all’ Arch. Davide Di Marcoberardino di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione”  per le opere di manutenzione straordinaria inerenti la Prima Perizia di Variante, della 

residenza universitaria denominata “Boccone del Povero”  - CUP: J86E11002650000 – SMART CIG: 

Z7222F7262 e con cui erano stati assunti gli impegni di spesa n.ri 1714/18 e  1715/18, capitolo 31032, 

nell’esercizio 2018,  per un importo totale  di € 8,255,27  (Iva  e oneri di cassa inclusi); 

 

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3950 del 17/12/2018 con la quale è stato confermato il corretto 

affidamento dell’incarico all’ Arch. Davide Di Marcoberardino di “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione”   - CUP: J86E11002650000 – SMART CIG: Z7222F7262 e con cui erano  stati assunti 

l’impegno di spesa n. 1829/18 sul capitolo 31022 per un importo di € 20.000,00 (Iva  e oneri di cassa inclusi) 

e prenotato  un fondo pluriennale vincolato, capitolo 31022, nell’esercizio 2019 , impegno n.1830/18, per un 

importo di € 7.807,02(Iva  e oneri di cassa inclusi); 

 

 richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3773 del 31/12/2019 con la quale è stato prenotato un fondo 

vicolato 2020 per complessivi € 10.456,56 (Iva  e oneri di cassa inclusi) per l’ affidamento diretto entro il 

quinto d’ obbligo  della estensione dell’incarico all’ Arch. Davide Di Marcoberardino di “Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”  per le opere di manutenzione straordinaria inerenti la 

Seconda e la Terza Perizia di Variante, della residenza universitaria denominata “Boccone del Povero”  - 

CUP: J86E11002650000 – SMART CIG: Z7222F7262 e con cui era stato prenotato  un fondo pluriennale 

vincolato, capitolo 31032, nell’esercizio 2020 , impegno n 2036, per un importo di € 10.456,56 (Iva  e oneri 

di cassa inclusi); 

 

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 639  del10/03/2022 ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa 

di € 25.228,29, ogni onere incluso (importo residuale degli ex impegni n. ri 2036/20 – cap. 31032 e 1829/18 

– cap. 31022) a favore dell’ Arch. Davide Di Marcoberardino per pagamento saldo relativo all’incarico di 

CSE  per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della residenza universitaria “Boccone del Povero”, 

III° stralcio Funzionale L.338/2000. Cod. MIUR E1SC7F8/01 – fasc. 418”, con la quale sono stati assunti i 

seguenti impegni di spesa in favore dell’arch. Davide Di Marcoberardino: 

 

- Imp. n.532, missione 04, programma 04, titolo 2, Capitolo 31032 “Altri interventi L.338/2000 

finanziati da risorse Laziodisu (Boccone del Povero”; 

- Imp. n. 533, missione 04, programma 04, titolo 2, Capitolo 31022 “Ristrutturazione residenza 

“Boccone del povero” L. 338/2000 (III Triennio)”; 
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preso atto che occorre annullare la Determinazione Direttoriale n. 876 del 31/03/2022, che liquidava il saldo 

dell’incarico professionale di CSE  per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della residenza 

universitaria “Boccone del Povero”, III° stralcio Funzionale L.338/2000. Cod. MIUR E1SC7F8/01 – fasc. 

418”, in favore dell’ Arch. Davide Di Marcoberardino, in quanto  il professionista indicava per mero errore 

un CIG errato nella fattura  n. 3 del  24/01/2022; 

 

preso atto  che l’ arch. Davide Di Marcoberardino ha emesso l’ ulteriore  fattura n. 11 del  08/04/2022 per 

l’importo di      € 22.599,99, ogni onere incluso, relativa Saldo dell’incarico professionale quale Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione presso il cantiere edile della residenza 

universitaria denominata "Boccone del Povero" sita a Roma in Via Cambridge, 115, onde conseguirne il 

pagamento; 

 

visto il Certificato di regolare esecuzione di servizi,  in favore dell’ arch. Davide Di Marcoberardino, relativo 

al Saldo  del sopradetto incarico firmato dal RUP, geom. Giuseppe Maniscalco;  

 

constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i. la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità’; 

 

acquisite  in atti le dichiarazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari attraverso l’individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle 

Amministrazioni pubbliche; 

 

dato atto,  altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo 

stesso risulta REGOLARE; 

 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il 

responsabile  Unico del procedimento, geom. Giuseppe Maniscalco, ognuno per la propria e singola 

responsabilità nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 

 

vista  la L.R. 27 luglio 2018, n. 6; 

 

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 C.d.A. n. 29 del 30/09/2021  avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione 

finanziario 2022–2024 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – 

DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio" 

 

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022" 

 

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 

2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e 

pluriennale 2022-2024 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

(DiSCo); 
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visto   lo Statuto dell’Ente; 

DETERMINA 

 

1. Di annullare la Determinazione Direttoriale n. 876 del 31/03/2022, che liquidava il saldo 

dell’incarico professionale di CSE  per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della residenza 

universitaria “Boccone del Povero”, III° stralcio Funzionale L.338/2000. Cod. MIUR E1SC7F8/01 – 

fasc. 418”, in favore dell’ Arch. Davide Di Marcoberardino, in quanto  il professionista indicava per 

mero errore un CIG errato nella fattura  n. 3 del  24/01/2022; 

 

2. Di liquidare la fattura n. 11 del 08/04/2022 per l’importo di € 22.599,99, (euro 

ventiduemilacinquecentonovantanove/99), ogni onere incluso, emessa dall’ arch. Davide Di 

Marcoberardino, relativa al Saldo dell’incarico quale Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione presso il cantiere edile della residenza universitaria 

denominata "Boccone del Povero" sita a Roma in Via Cambridge, 115; 

 

3. Di emettere mandato di pagamento in favore dell’arch. Davide Di Marcoberardino, tramite bonifico 

bancario; 

 

4. Di pagare al professionista la fattura n.  11 del 08/04/2022 per l’importo di € 22.599,99, (euro 

ventiduemilacinquecentonovantanove/99), ogni onere incluso, emessa dall’ arch. Davide Di 

Marcoberardino, relativa al Saldo dell’ incarico professionale sopradetto, sui seguenti impegni di 

spesa: 

 

- Impegno di spesa n. 532 - Cap. 31032 - art. 6 correlato al PDCI 2.02.03.06.000 – declinata al v 

livello 2.02.0306.999 - programma 04, per l’esercizio finanziario 2022 del Bilancio DiSCo; 

- Impegno di spesa n. 533 - Cap. 31022 - art. 6 correlato al PDCI 2.02.03.06.000 – declinata al v 

livello 2.02.0306.999 - programma 04, per l’esercizio finanziario 2022 del Bilancio DiSCo; 

 

5. Di autorizzare l’Area 1 “Bilancio e Risorse economiche e finanziarie” ad emettere mandato di 

pagamento in favore dell’arch. Davide Di Marcoberardino per € 22.599,99, (euro 

ventiduemilacinquecentonovantanove/99, ogni onere incluso, tramite bonifico bancario sul conto 

dedicato: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.: 
GEOM. MANISCALCO GIUSEPPE in data 13/04/2022 

 

 
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. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 5 - SERVIZI 
TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO in data 15/04/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1106 del 12/04/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei 
pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 28/04/2022 

 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 1097 del 28/04/2022 con oggetto: 

Annullamento D.D. 876 del 31/03/22 e liquidazione fattura n. 11 del 8/04/2022 - arch. D. Di 
Marcoberardino - Saldo incarico CSE- opere Manutenzione straordinaria residenza universtaria 
denominata "Boccone del Povero" sita in via Cambridge, 115 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. CORTESINI PAOLO il 09/05/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


