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Struttura proponente:  Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura 

  

Oggetto:  

Avviso concorrenziale per la selezione di proposte di animazione artistico-culturale, 

spettacolo dal vivo e divulgazione scientifica, osservazioni astronomiche, lezioni-

spettacolo, installazioni e giochi luminosi da realizzarsi in occasione dell’evento tematico 

"Tra Luci & Stelle", in programma il 10 agosto 2019 nell’ambito dell’“Estate delle 

Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio.  

Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali 

pervenute e della graduatoria formata all’esito dei lavori stessi. Affidamento ai 

concorrenti proponenti della realizzazione degli eventi. 

Importo complessivo erogato del contributo degli eventi: Euro 20.002,00 

(ventimiladue/00), cod. commessa: 02TL&S - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse:  

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta del 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Liliana Mannocchi, nominata con Determina dirigenziale 

prot. n. 601 del 28/06/2019:  

- considerato che la Regione Lazio ha messo in campo per la stagione estiva 2019 l’iniziativa 

denominata “Estate delle Meraviglie”: una ricca rassegna di eventi estivi fra sport e attività all’aria 

aperta, proiezioni cinematografiche, eventi enogastronomici, cultura, arte nelle sue diverse 

forme, scienza e nuove tecnologie, ambiente, musica, danza e teatro, per un totale di 350 

manifestazioni che coinvolgono 150 Comuni in tutto il territorio;  

- considerato che il programma è volto ad arricchire la già ampia offerta culturale legata ai borghi 

ed alla cultura dei Comuni del Lazio con una serie di eventi che propongano ai residenti e ai 

turisti magia, spettacolo, stupore e meraviglia, invitandoli a visitare il territorio laziale e ad 

apprezzarne le tante bellezze ed eccellenze; 

- preso atto che, nell’ambito della citata “Estate delle Meraviglie”, la Regione Lazio ha, inoltre, 

deciso di promuovere quattro grandi eventi a tema, con il coinvolgimento diretto del territorio e 

degli attori locali: in primis dei Comuni, ma anche di altri Enti ed Istituzioni locali, Associazioni 

pubbliche e private ed Enti legati alla cultura ed al turismo; 

- considerato che il terzo evento tematico, in programma il 10 agosto 2019, è quello denominato 

"Tra Luci & Stelle", previsto in occasione della notte di San Lorenzo, che vedrà protagonisti le 

osservazioni astronomiche, le lezioni-spettacolo, l’arte, le installazioni e i giochi luminosi proposti 

da Associazioni culturali e Gruppi ed Associazioni di astrofili pubblici o privati, operanti - anche 

a livello amatoriale - nel Lazio, che svolgono un ruolo di primo piano come enti di promozione 

sociale nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica, per diffondere la conoscenza 

dell’astronomia e stimolare la passione verso la scienza; 

- preso atto che la Regione Lazio – giusta nota prot. n. 496025 del 27/06/2019 (acquisita al prot. 

LAZIOcrea con il n. 10726 di pari data e qui allegata) a firma del Capo di Gabinetto – ha 

trasmesso a LAZIOcrea per opportuna conoscenza la comunicazione prot. n. 494850 inviata lo 

stesso 27/06/2019 al Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili ed al 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, comunicando contestualmente che, nelle 

more dell’espletamento dell’iter amministrativo necessario, è necessario il supporto di 

LAZIOcrea, quale società “in house providing” della Regione Lazio, affinché rediga e pubblichi 

l’Avviso pubblico relativo all’evento tematico “Tra Luci & Stelle”; 
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- preso atto che, nella citata missiva prot. n. 494850 del 27/06/2019, veniva specificato che la 

Regione Lazio intende mettere a disposizione per l’Avviso pubblico un finanziamento complessivo 

pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00);  

- considerato che LAZIOcrea – giusta nota prot. n. 10730 del 27/06/2019 qui allegata, indirizzata al 

Capo di Gabinetto e per conoscenza al Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

giovanili ed al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti - in riferimento alla nota prot. 

n. 496025 di cui sopra, ha rappresentato la propria disponibilità a redigere ed esperire il suddetto 

Avviso pubblico concorrenziale, proponendo inoltre, in considerazione delle tempistiche 

stringenti, la pubblicazione del predetto avviso nell’immediato, anche nelle more 

dell’espletamento del necessario iter amministrativo da parte di codesta Amministrazione; 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto, nei modi di 

legge, all’esperimento di un Avviso concorrenziale – indetto giusta Determina a Contrarre (DEAC) 

prot. n. 603 del 28/06/2019 e pubblicato in pari data - per la selezione di proposte di animazione 

artistico-culturale, spettacolo dal vivo e divulgazione scientifica, osservazioni astronomiche, 

lezioni-spettacolo, installazioni e giochi luminosi da realizzarsi in occasione dell’evento tematico 

"Tra Luci & Stelle", in programma il 10 agosto 2019 nell’ambito dell’“Estate delle Meraviglie” 

promossa dalla Regione Lazio;  

- preso atto che l’Avviso concorrenziale in oggetto trova copertura economica nella commessa 

02TL&S, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome 

progetto 
B.U. 

Centro 

di costo 
Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Tra Luci & 

Stelle 
CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

50.000,00 n.d. 50.000,00 

 

- considerato che, entro il termine di presentazione dei progetti indicato a pena d’inammissibilità al 

punto 7 del predetto avviso concorrenziale (ore 17,00 del 10/07/2019), sono pervenuti n. 9 (nove) 

plichi da parte dei seguenti concorrenti, 3 (tre) per la categoria A (esecuzione evento Roma e 

Provincia) e 6 (sei) per la categoria B (esecuzione evento altre province del Lazio): 

CONCORRENTI DATA ORA RICEZIONE N. 

 ASSOCIAZIONE ROMANA ASTROFILI Cat. B 09/07/2019 ore 09:00 1 

ASSOCIAZIONE DEL FESTIVAL DELLA PIANA 

DEL CAVALIERE Cat. B 
09/07/2019 ore 11:30 2 

CIRCOLO INTERCOMUNALE LEGA AMBIENTE 

"LUIGI DI BIASIO" Cat. B 
09/07/2019 ore 15:50 3 

APEREGINA SOC. COOP A R.L. Cat. B 10/07/2019 ore 09:00 4 

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

"METACULTURALE " Cat. B 
10/07/2019 ore 14:00 5 



       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

3  

  
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.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE "IMPRENDITORI 

DI SOGNI" Cat. A 
10/07/2019 ore 15.15 6 

ASTRONOMITALY Cat. B 10/07/2019 ore 15:35 7 

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CCCDS-

HIPPARCOS" Cat. A 
10/07/2019 ore 16:15 8 

IPERICO SERVIZI PER LA CULTURA SOC. COOP    

Cat. A 
10/07/2019 ore 16:30 9 

 
 

- considerato che, con Determina (DETE) prot. n. 633 del 11/07/2019 è stata nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice deputata ad esaminare e valutare le proposte progettuali pervenute, 

secondo i criteri indicati al punto 8 del predetto avviso concorrenziale; 

-  preso atto che, con Verbale n. 2 prot. n. 11761 del 16/07/2019, la Commissione ha terminato i lavori, 
all’esito dei quali è stata formulata la seguente graduatoria e la conseguente selezione degli eventi 
ritenuti idonei per ciascuna categoria di partecipazione: 

 

Per la categoria A (Esecuzione evento Roma e Provincia) 

CONCORRENTI TOTALE 
VALUTAZIONE 

PROGETTO 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

DENOMINAZIONE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"IMPRENDITORI DI SOGNI" 

85 
€ 2.500,00 

IPERICO SERVIZI PER LA 
CULTURA SOC. COOP 

84 
€ 2.500,00 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"CCCDS-HIPPARCOS" 

70 
€ 2.500,00 

 
 

Per la categoria B (Esecuzione evento Altre Province del Lazio) 

CONCORRENTI TOTALE 
VALUTAZIONE 

PROGETTO 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

DENOMINAZIONE 

ASTRONOMITALY 93 
€ 2.132,00 

ASSOCIAZIONE ROMANA 
ASTROFILI 

90 
€ 1.520,00 

CIRCOLO INTERCOMUNALE 
LEGA AMBIENTE "LUIGI DI 

BIASIO" 
81 

€ 1.350,00 

CENTRO DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE 
"METACULTURALE 

77 
€ 2.500,00 

APEREGINA SOC. COOP A 
R.L 

73 
€ 2.500,00 

ASSOCIAZIONE DEL 
FESTIVAL DELLA PIANA DEL 

CAVALIERE 
69 

€ 2.500,00 
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- vista la D.G.R. n. del 02/07/2019, avente ad oggetto “Rassegna "Estate delle Meraviglie della 

Regione Lazio". Affidamento dell'incarico a LAZIOcrea SpA per le attività relative all'evento "Tra 
Luci & Stelle", con la quale la Regione Lazio ha deliberato: 

 di affidare a LAZIOcrea le attività finalizzate alla selezione delle migliori proposte presentate 
da associazioni culturali e da gruppi e associazioni di astrofili pubblici o privati in occasione 
dell’evento tematico “Tra Luci & Stelle” in programma il 10 agosto 2019 nell’ambito della 
rassegna “Estate delle Meraviglie”; 

 di stabilire che le attività da realizzare comprendono la predisposizione e la pubblicazione 
dell’Avviso pubblico, la selezione e la valutazione delle proposte garantendo una 
distribuzione omogenea sul territorio regionale, il raccordo con la competente Direzione 
regionale e la predisposizione di un rendiconto finale contenente le attività svolte, gli obiettivi 
raggiunti e i costi sostenuti; 

 di assegnare in favore di LAZIOcrea risorse pari a € 50.000,00 (IVA inclusa) sul Capitolo di 

Bilancio C21923, esercizio finanziario 2019 di competenza della Direzione Centrale Acquisti 
per le attività relative all’evento “Tra Luci & Stelle”; 

- considerato che, in base al Verbale n. 1 prot. n. 11624 del 12/07/2019, le domande ritenute idonee 

sono state numero 9 (nove), il contributo complessivo erogato è pari ad euro 20.002,00 

(ventimiladue/00); 

- 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 e la conformità giuridico- amministrativa. 

 

 DETERMINA  

- di approvare i lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, pervenute a 

seguito dell’esperimento dell’avviso concorrenziale in oggetto, e la seguente graduatoria formata 

all’esito dei lavori stessi: 

 

Per la categoria A (Esecuzione evento Roma e Provincia) 

 

CONCORRENTI TOTALE 
VALUTAZIONE 

PROGETTO 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

DENOMINAZIONE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"IMPRENDITORI DI SOGNI" 

85 
€ 2500,00 

IPERICO SERVIZI PER LA 
CULTURA SOC. COOP 

84 
€ 2500,00 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"CCCDS-HIPPARCOS" 

70 
€ 2500,00 
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Per la categoria B (Esecuzione evento Altre Province del Lazio) 

 

CONCORRENTI TOTALE 
VALUTAZIONE 

PROGETTO 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

DENOMINAZIONE 

ASTRONOMITALY   93 
€ 2132,00 

ASSOCIAZIONE ROMANA 
ASTROFILI    

90 
€ 1520,00 

CIRCOLO INTERCOMUNALE 
LEGA AMBIENTE "LUIGI DI 

BIASIO"  
81 

€ 1350,00 

CENTRO DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE 
"METACULTURALE  

77 
€ 2500,00 

APEREGINA SOC. COOP A 
R.L  

73 
€ 2500,00 

ASSOCIAZIONE DEL 
FESTIVAL DELLA PIANA DEL 

CAVALIERE  
69 

€ 2500,00 

 

- di affidare ai suddetti concorrenti la realizzazione degli eventi proposti, nel pieno rispetto di tutte 

le disposizioni e prescrizioni di cui al predetto Avviso concorrenziale; 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 

dirigenziale di approvazione della graduatoria, a valere sul progetto: 

 

Nome 

progetto 

Beneficiario 
B.U. 

Centro 

di costo 
Commessa 

Conto 

contabile 

contributo 

erogato 
I.V.A. 

Tra Luci 

& Stelle 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

"IMPRENDITORI DI 
SOGNI" 

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.500,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 

IPERICO SERVIZI 
PER LA CULTURA 

SOC. COOP 

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.500,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

"CCCDS-
HIPPARCOS" 

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.500,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 
ASTRONOMITALY   CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.132,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 

ASSOCIAZIONE 
ROMANA 

ASTROFILI    

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 1.520,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 
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Tra Luci 

& 

Stelle 

CIRCOLO 
INTERCOMUNALE 
LEGA AMBIENTE 
"LUIGI DI BIASIO"  

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 1.350,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 

CENTRO DI 
RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE 
"METACULTURALE  

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.500,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 

APEREGINA SOC. 
COOP A R.L  

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.500,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

Tra Luci 

& 

Stelle 

ASSOCIAZIONE 
DEL FESTIVAL 

DELLA PIANA DEL 
CAVALIERE  

CU SPTC 02TL&S 

Contributi 

per 

eventi 

€ 2.500,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

TOTALE € 20.002,00 Fuori 

regime 

I.V.A. 

 
 

Allegati:  

 Verbale n. 1 prot. n. 11624 del 12/07/2019; 

 Verbale n. 2 prot. n. 11761 del 16/07/2019. 

 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP)  Liliana Mannocchi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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