
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

MOD. DEAG 

 

 

 

1 
 

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. 

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura - Ufficio Art Bonus 

 

OGGETTO: 

Procedura di acquisizione della proposta progettuale presentata dalla Associazione Borromina, concernente 

la organizzazione di eventi, da realizzarsi presso il Palazzo Doria Pamphilj di S.Martino al Cimino (VT), 

durante le festività natalizie, nelle date del 26-28-29 dicembre 2019, 4-6 gennaio 2020. Contributo 

complessivo concesso pari ad Euro 4939,00 (quattromilanovecentotrentanove/00) (fuori regime IVA)  

COD. COMMESSA : DPANPH –  

CIG: Z5E2B28866 

  

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Cultura Dott.ssa Liliana Mannocchi, 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.”; 

-  considerato che con Deliberazione della Giunta regionale n. 781 del 20/12/2016, la LAZIOcrea S.p.A. è stata 

individuata quale Soggetto Attuatore degli interventi tecnici del “Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico e culturale regionale: Art Bonus Regione Lazio”, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 678 del 

15/11/2016; 

-  preso atto che, pertanto, la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno così stipulato, in data 27/01/2017, il contratto 

per l’affidamento e l’esecuzione attuazione del “Programma degli interventi” di valorizzazione, manutenzione, 

ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale; 

-  preso atto che tra gli immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale vi è anche l’edificio 

denominato Palazzo Doria Pamphili, sito in San Martino al Cimino (VT), Comune di Viterbo;  

-  considerato che, in esecuzione del sopra menzionato contratto, LAZIOcrea S.p.A. ha predisposto e presentato alla 

Regione Lazio – giusta nota prot. n. 16171 del 06/10/2017 – il “Piano delle attività di Valorizzazione” dell’edificio 

Doria Pamphilj, volto alla riapertura ed alla restituzione del Palazzo alla collettività, mediante aperture straordinarie 

animate da visite guidate, concerti, eventi gastronomici, conferenze, convegni, ecc.; 

-  preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 873 del 19/12/2017, avente ad oggetto 

“Valorizzazione edificio di rilevante interesse culturale, artistico e monumentale di proprietà della Regione Lazio 

denominato Palazzo Doria Pamphilj, sito nell’antico borgo di San Martino al Cimino, nella città di Viterbo”, ha 

deliberato tra l’altro, di conferire alla LAZIOcrea S.p.A. l’incarico di programmare, gestire e attuare le attività di 

valorizzazione e fruizione culturale di Palazzo Doria Pamphilj, per le finalità di cui alla D.G.R. 781/2016; 

-  preso atto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 31/01/2019, la Regione Lazio ha approvato un 

nuovo atto di indirizzo in merito alla individuazione delle modalità di valorizzazione del compendio immobiliare de 

quo, con il quale, si è stabilito di:  
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  affidare alla Società regionale LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, la conduzione tecnico-

economica del Palazzo Doria Pamphilj per la durata di 6 anni;  

  incaricare la medesima Società di predisporre uno studio di fattibilità che definisca un modello di gestione e 

valorizzazione culturale del Palazzo economicamente sostenibile, confermando le destinazioni d’uso 

dell’immobile già stabilite nella propria precedente D.G.R. n. 873/2017 in particolare per la realizzazione della 

nuova sede del polo didattico della ASL di Viterbo;  

  confermare le funzioni di Amministrazione aggiudicatrice dei lavori di recupero del Palazzo Doria Pamphilj alla 

ASL di Viterbo, che dovrà quindi predisporre il progetto di adeguamento e di riqualificazione strutturale e 

impiantistica del Palazzo ed appaltare i conseguenti lavori; 

-  considerato che, in attuazione della predetta D.G.R. n. 44/2019 - dovendo procedere all’avvio immediato delle attività 

di progettazione e ritenendo opportuno proseguire con le attività di valorizzazione già avviate nel 2017, nelle more 

della formale approvazione e sottoscrizione del Contratto di servizio da parte della Direzione Regionale Bilancio, 

Governo Societario, Demanio e Patrimonio - è stato sottoscritto tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., in data 

18/04/2019, il Verbale di consegna anticipata dell’immobile; 

-  preso atto che la Associazione Borromina, con sede legale in Strada Chiesanuova s.n.c. – 01100 San Martino al Cimino 

(Vt), Cod Fisc. 02328360561, P.IVA 02328360561, al fine di valorizzare e far rivivere quella storia che il Palazzo 

Doria Pamphilj di S.Martino al Cimino (VT) può vantare, ha presentato alla LAZIOcrea S.p.A., con mail del  

03/12/2019, una proposta progettuale (acquisita al prot. LAZIOcrea con il n. 25976 del 12 dicembre 2019), concernente 

la realizzazione di eventi, da realizzarsi presso il Palazzo de quo, durante le festività natalizie, nelle seguenti date: 

26/12/2019 – 28/12/2019 – 29/12/2019 – 04/01/2020 – 06/01/2020; 

 

-  considerato che il costo complessivo per la realizzazione della proposta progettuale sostenuta dalla Associazione 

Borromina, ammonta ad Euro 4.939,00 (quattromilanovecentotrentanove/00) ( fuori regime IVA), e che la stessa si 

impegna, al termine degli eventi, a devolvere a titolo di donazione liberale gli incassi  previsti al progetto Art Bonus, 

per il restauro e la valorizzazione di Palazzo Doria Pamphilj; 

 

-  considerato che la proposta progettuale di cui sopra prevede il seguente programma di animazione culturale: 

  aperture al pubblico del Palazzo Doria Pamphilj, durante le quali si illustreranno e contestualizzeranno le principali 

vicende storiche che hanno interessato la progettazione e realizzazione di Palazzo Doria Pamphilj e del Borgo di San 

Martino al Cimino negli anni del suo concepimento e  costruzione, che vanno dal 1647-1653; 

  ‘percorsi teatralizzati’ con attori in costume d’epoca che  condurranno il pubblico nelle affascinanti atmosfere degli 

anni in cui Olimpia Maidalchini Pamphilj, nominata ‘Principessa di S.Martino,’  convocò nel borgo cimino i principali 

artefici della Roma Innocenziana:   architetti del calibro di Francesco Borromini e Marcantonio de’ Rossi  diressero 

artisti e maestranze che resero il borgo cimino un vero e proprio  modello urbanistico di eccellenza; 

  un appuntamento dedicato ai bambini con la realizzazione di un Laboratorio teatrale ad opera della Compagnia del 

Circomare;  
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-  preso atto  che la Associazione Borromina è un’Associazione con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione 

sociale, di promozione culturale, con sede nel territorio di riferimento, il cui scopo è quello di valorizzare  e far rivivere  

quella  storia che il Palazzo Doria Pamphilj può vantare; 

-  considerato che il Palazzo Doria Pamphilj fa parte delle dimore storiche del Lazio e, pertanto, è oggetto di attenzione 

e promozione, richiamando un ampio target di pubblico, sia residente che turistico; 

-  ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che la proposta appare meritevole di interesse, poiché pienamente 

in linea con la strategia di valorizzazione adottata, volta ad incrementare la fruizione pubblica del patrimonio “Palazzo 

Doria Pamphilj ” ed a favorire l’accesso di cittadini e turisti alla cultura;  

-  ritenuto che tale iniziativa è da considerarsi unica e per sua natura infungibile, in quanto nasce dall’esperienza e 

professionalità personale; 

-  considerato che la predetta proposta è stata ritenuta congrua e adeguata all’esigenza manifestata; 

-  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), affinché, 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, sentita l’Area Affari Legali, che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa; 

 

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

 

-  l’acquisizione  della proposta progettuale presentata dalla Associazione Borromina , concernente l’organizzazione di 

eventi, da realizzarsi presso il Palazzo Doria Pamphilj di S.Martino al Cimino (VT), durante le festività natalizie, nelle 

date del 26 – 28 - 29 dicembre 2019, 4 - 6 gennaio 2020, con un contributo complessivo concesso pari ad Euro 4939,00 

(quattromilanovecentotrentanove/00) (fuori regime IVA); 

-  l’imputazione del suddetto contributo sul seguente progetto: 

 

Nome Progetto B.U. 
Centro di 

costo 
Commessa  

 

Descrizione 

Contributo 

concesso 

I.V.A 
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Valorizzazione Palazzo 

Doria Pamphilj 
DP SPTAB DPANPH  

Animazione 

culturale durante 

festività natalizie 

4.939,00 
Fuori regime 

I.V.A 

 
 

ALLEGATI: 

Proposta progettuale della Associazione Borromina ” ( prot. n. 25976 del 12/12/2019) . 

 

 

 

Responsabile Area Cultura e del Procedimento  Liliana Mannocchi 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 

Territorio 
Giuseppe Tota 
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