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STRUTTURA 

PROPONENTE: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura-

Ufficio Art Bonus 

 

OGGETTO

: 

- Procedura di acquisizione della proposta progettuale presentata dalla 

Associazione Musicale “Ars Nova”  , denominata "Eventi Musicali Grotte di Pastena 

e Collepardo — Periodo Natalizio 2019” da realizzarsi presso le Grotte di Pastena e 

Collepardo  nelle giornate del 29 dicembre 2019 e 5 e 6 gennaio 2020.  

Contributo complessivo concesso pari ad euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00) comprensivo di rimborsi, impianti tecnici e servizio 

tecnico (fuori regime I.V.A).  

COMMESSA : 08GPCP;   

CIG: Z0D2AA5FBD 

RDP: Avv.Marco Stefani 

  

 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Art Bonus dell’Area Cultura Avv.Marco Stefani , in quanto tale 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.:  

 

- vista la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

 

- visto l’art. 112 del D. Lgs. n. 102/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che 

prevede che Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano stipulare accordi per 

definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare i conseguenti piani 

strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza 

pubblica; 

 

- visto l’art. 15, comma 1 - “Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle 

Grotte di Pastena e Collepardo” della Legge Regionale n. 8 del 20/05/2019  recante 

“Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, che 

prevede che ”Al fine di realizzare le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle 

grotte di Pastena e Collepardo di cui all’articolo 2, comma 23, della legge regionale 14 luglio 

2014, n. 7, l’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di 

Fondi stipula una apposita convenzione con i Comuni di Pastena e di Collepardo, la Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A.”; 





  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

MOD. DEAG 

 
 

 
2 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 preso atto che il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio, al fine di dare attuazione alla norma sopra citata - giusta nota prot. 392400 del 

23/05/2019 (indirizzata p.c. al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale ed al Direttore della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti) ed acquisita al prot. LAZIOcrea con il n. 8377 di pari 

data - ha incaricato la LAZIOcrea S.p.A. di redigere un dettagliato Studio di fattibilità tecnico – 

economica da svilupparsi in coerenza con le disposizioni sopra richiamate; 

 

 considerato che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 9721 del 12/06/2019, ha trasmesso al 

Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio (e p.c. 

al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale, al Direttore della Direzione Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette ed al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti) lo Studio di 

fattibilità tecnico – economica richiesto con la predetta missiva regionale prot. 392400/2019;  

  

 preso atto che con Deliberazione n. 385 del 18/06/2019 (“Legge regionale 20 maggio 2019, n. 

8, art. 15 rubricato "Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di 

Pastena e Collepardo". Approvazione dello schema di accordo di valorizzazione sottoscritto tra 

Regione Lazio, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Pastena, 

Comune di Collepardo e LAZIOcrea S.p.a, e dello studio di fattibilità di LAZIOcrea S.p.A.”), la 

Giunta Regionale ha deliberato:  

1. di approvare lo Studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea s.p.a., relativo alla gestione del 

patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo dando atto della conformità del 

medesimo alle disposizioni introdotte dall’art. 15 della L.R. 20/05/2019, n.8;  

2. di approvare, in attuazione di quanto previsto all’art, 15, comma 1, della citata L.R. n. 8/2019, 

lo Schema dell’accordo di valorizzazione tra il Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di 

Fondi, i Comuni di Pastena e Collepardo, la LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio per la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e 

Collepardo; 

individuando la necessaria copertura finanziaria; 

 

 preso atto che in data 17/07/2019 è stato conseguentemente sottoscritto  un “accordo per la 

regolamentazione delle iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 

speleologico delle grotte di pastena e collepardo e per il trasferimento del personale del 

consorzio in liquidazione A LAZIOcrea S.p.A.” tra la Regione Lazio, il Comune di Pastena, il 

Comune di Collepardo, il Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e la LAZIOcrea 

S.p.A., con cui sono stati definiti termini e modalità delle attività di conservazione e 

valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo e le Parti, 

manifestando la comune volontà di attivare una forma di collaborazione inter-istituzionale, 

assumendo gli impegni definiti dalle disposizioni dell’Accordo medesimo e dallo Studio di 

fattibilità di cui alla citata DGR n. 385/2019 per una durata di anni 20 (venti); 
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 considerato che, con l’Accordo di cui al precedente capoverso, la Regione Lazio si è impegnata 

nelle attività di conservazione e valorizzazione dei siti in oggetto e ne ha affidato la gestione a 

LAZIOcrea S.p.A., nell’ottica di farne un importante elemento di sviluppo del territorio e di 

conferire loro una valenza nazionale, coerentemente con le loro potenzialità, con il contesto di 

riferimento e con il tessuto locale; 

 

 preso atto, in particolare, che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo di cui sopra, la 

LAZIOcrea S.p.A., si è impegnata ad attuare la strategia di valorizzazione mediante il modello di 

gestione proposto, in conformità delle disposizioni di cui alla DGR 385/2019; 

 
 preso atto che, con un week-end in musica, sabato 20/07/2019 e domenica 21/07/2019, ha 

preso il via la nuova fase di gestione delle Grotte di Pastena e delle Grotte di Collepardo, che 

rivolge particolare attenzione alle attività di tutela e di promozione turistica di questi due 

importanti siti speleologici, mettendo a frutto l’esperienza maturata in questi anni in altri luoghi 

di proprietà regionale, come il Castello di S. Severa, il WeGil a Roma e il Palazzo Doria Pamphilj 

di San Martino al Cimino, e contribuendo così a creare un sistema di siti d’eccellenza per la 

fruizione e valorizzazione sostenibile del patrimonio laziale; 

 

 considerato che le Grotte di Pastena e di Collepardo - patrimonio speleologico di eccezionale 

bellezza e ricchezza straordinaria della Regione Lazio, sia dal punto di vista ambientale che 

culturale – necessitano oggi di un forte rilancio, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo 

culturale e turistico ed il potenziamento dei geositi stessi e conseguentemente del territorio 

circostante; 

 

 preso atto che la LAZIOcrea S.p.A. ha dunque necessità di diffondere e promuovere la nuova 

immagine delle Grotte, al fine di renderle sempre più attrattive per il pubblico, nell’ottica di 

favorire l’accesso alla cultura anche mediante la creazione di molteplici opportunità di fruizione 

del patrimonio speleologico (iniziative ed eventi atti ad attrarre cittadini e turisti);  

 

 considerato che la LAZIOcrea S.p.A., in linea con quanto sopra detto e con il processo di 

valorizzazione di cui al sopra menzionato accordo, intende promuovere presso le Grotte, in 

occasione delle prossime festività natalizie, iniziative di animazione turistico culturale che 

permettano di arricchire l’esperienza di visita accompagnandola con eventi dedicati al tema del 

Natale, conferendo così maggiore slancio ed appeal per il prossimo periodo invernale e 

creando anche un maggior legame con il territorio e la comunità; 

 
 vista la mail del 12/11/2019 con la quale il Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 

Territorio Avv.Giuseppe Tota ha autorizzato gli affidamenti necessari  per la realizzazione degli 

eventi natalizi presso le Grotte di Pastena e Collepardo ; 
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 preso atto che l’ “Associazione Musicale “Ars Nova” con sede in Colleferro (RM),corso F.Turati 

n°111,C.F.:95013550587; Partita Iva : 13698971002; IBAN: IT74 P083 2739 0600 0000 0702 538; 
C/c intestato a: Associazione Musicale Ars Nova; Filiale Banca: Colleferro  email : 
arsnovamail@gmail.com, pec: valerio.valeri@arubapec.it ,recapiti: Fax e tel 069702145; cell: 

3477920578, ha presentato alla  LAZIOcrea S.p.A con email del 12/11/2019 la propria proposta 

progettuale denominata "Eventi Musicali Grotte di Pastena e Collepardo — Periodo Natalizio 

2019” (acquisita al prot. LAZIOcrea con il n.22740 del 12/11/2019), da realizzarsi presso le Grotte 

di Pastena e Collepardo  nelle giornate del 29 dicembre 2019 e 5 e 6 gennaio 2020 ;   

 

 considerato che il costo complessivo per la realizzazione della proposta progettuale promossa 

dalla Associazione Musicale “Ars Nova” ammonta ad Euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00) comprensivo di rimborsi, impianti tecnici e servizio tecnico; 

 

 viste le caratteristiche della proposta progettuale in oggetto-che coinvolgerà musicisti del 

Conservatorio di Frosinone "L.Refice'S di Frosinone " con il seguente programma: 

 

 nella giornata del 29 dicembre 2019 presso l ' Auditorium delle Grotte di Pastena un 

concerto di Flauti con un organico di circa 15/20 musicisti con una durata presunta di 60 

minuti ; 

 

 nella giornata del 5 gennaio 2020 presso l'Auditorium delle Grotte di Pastena un concerto 

Jazz/Pop con un organico di circa 1 5/20 musicisti con una durata presunta di 90 minuti ; 

 

 nella giornata del 6 gennaio 2020 all'interno delle Grotte di Collepardo un concerto di una 

formazione vocale con un organico di circa 10/15 cantanti con una durata presunta di 45 

minuti 

 

 preso atto alla luce delle suddette caratteristiche e del programma, che la proposta appare 

meritevole di interesse, poiché pienamente in linea con la strategia di valorizzazione adottata, 

volta ad incrementare la fruizione pubblica delle Grotte di Pastena e Collepardo ed a favorire 

l’accesso di cittadini e turisti alla cultura, con particolare attenzione alle fasce giovanili della 

popolazione; 

 

 considerato che il RP ha valutato la predetta offerta congrua e adeguata all’esigenza 

manifestata; 

 

 preso atto che tale progetto trova copertura economica sulla commessa: 08GPCP ; 
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 considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe 

Tota, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 

apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinchè, nell’ambito 

delle proprie competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento 

interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti 

di budget generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa 

obbligare la Società, stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività 

promozionali, fino all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), 

oltre imposta IVA; 

 

 ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di 

acquisizione individuata;  

 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

 

  l’acquisizione della proposta progettuale presentata dall’ Associazione Musicale “Ars Nova”,  

denominata "Eventi Musicali Grotte di Pastena e Collepardo — Periodo Natalizio 2019” 

(acquisita al prot. LAZIOcrea con il n.22740 del 12/11/2019), da realizzarsi presso le Grotte di 

Pastena e Collepardo  nelle giornate del 29 dicembre 2019 e 5 e 6 gennaio 2020 per  un  

contributo complessivo  pari ad euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) comprensivo di 

rimborsi, impianti tecnici e servizio tecnico (fuori regime I.V.A); 

 

  l’imputazione del suddetto contributo sul seguente progetto: 

 

Nome Progetto B.U. 
Centro di 

costo 

Commess

a 
 

Contributo 

concesso 

I.V.A 

Grotte di Pastena e 

Collepardo 
001 SPT 08GPCP  5.500,00 

Fuori regime I.V.A 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

  Proposta progettuale della “Associazione Musicale “Ars Nova” (prot. n.22740 del 12/11/2019 ) 
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Responsabile del Procedimento Marco Stefani 
 
 
 

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 
 
 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione 
del Territorio 

Giuseppe Tota 
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