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Struttura 
proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura 

 

Oggetto: 

Affidamento, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 del servizio di catering da 
realizzarsi durante l’evento LAZIOsound CAMPUS in programma presso il 
Castello di S. Severa nei giorni 12-16 luglio 2021 – Operatore economico: Coop. 
Soc. Imago S.r.l. - COD COMMESSA: 02ITGI -IMPORTO: € 3.900,00 (euro 

tremilanovecento/00) oltre IVA  – COFINANZIATO: no –  CIG: Z36326D06A 

 
Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni nominato con Determina prot. n. 730 
del 18/06/2021: 
 
- visto il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 

internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 

231/2001; 

- visto l’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 recante “Disposizioni di 

razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali” con la quale si autorizza 

la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a 

controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. ; 

- visto che Laziocrea S.p.A.– società partecipata al 100% dalla Regione Lazio costituita in 

data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2015 - opera 

quale ente in house della Regione Lazio, con compiti connessi all’esercizio delle funzioni 

amministrative della Regione Lazio, con particolare riferimento alle attività di supporto 

amministrativo, tecnico e tecnico-amministrativo, nonché di organizzazione e gestione 

dei servizi di interesse regionale, anche mediante l’alimentazione e la gestione di 

database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche, oltre quanto disposto all’art. 3 

dello Statuto approvato in data 19/04/2016;  

- vista la D.G.R. del 04 agosto 2016, n. 498 concernente “Approvazione del Contratto 

Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LazioCREA S.p.A. per il periodo 

2016 – 2021”; 

- vista la D.G.R. del 10 dicembre 2017, n. 891 concernente “Approvazione dello schema 

del nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea 

S.p.A. per il periodo 2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea 

S.p.A. per l'anno 2018”; 

- vista la D.G.R. del 27/12/2016 n. 619 “Valorizzazione del Castello di Santa Severa” e 

successiva determinazione dirigenziale G16283 del 27/12/2016 “Attuazione 

deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 619. Approvazione schema di 

contratto ed impegno di spesa a favore della Società in house providing LazioCrea 

S.p.a.”; 

- vista la D.G.R. del 20/12/2016 n. 781 e conseguenti disposizioni attuative con cui la 

Regione Lazio ha affidato alla LAZIOcrea S.p.A., mediante contratto stipulato tra le parti 
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in data 27/01/2017, l’attuazione del “Programma degli interventi” di valorizzazione, 

manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al Patrimonio 

storico, artistico e culturale regionale;  

- visto che nel novero delle strutture affidate alla LAZIOcrea S.p.a. sono presenti due 

localizzazioni (Castello di Santa Severa; Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al 

Cimino) che l’Amministrazione ha evidenziato la disponibilità degli stessi ai fini della 

presente linea di attività, poichè si prestano ad assumere il ruolo di Centri di Posta 

(Castello di Santa Severa) e di Sosta (Palazzo doria Pamphilj di San Martino al Cimino) 

che richiedono interventi ulteriori per la fruibilità e condizioni di sicurezza ai fini dell’uso 

previsto;   

- vista la nota prot. n. 0611829 del 05/10/18 con la quale, in attuazione dell’intervento 

“Interventi a favore dei giovani” approvato con D.G.R. n. 511/2011, la competente 

Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili ha richiesto alla Direzione regionale 

Centrale Acquisti l’integrazione del POA 2018 per l’attivazione del supporto tecnico di 

LazioCrea S.p.A. trasmettendo a tal fine specifica scheda descrittiva del progetto 

- preso atto che la regione Lazio ha ritenuto di dare attuazione all’azione cod. 09 

“Interventi a favore dei giovani” di cui al Piano Annuale Interventi a favore dei Giovani 

approvato con D.G.R. n. 511/2011 per un importo complessivo di € 6.000.000,00 la cui 

copertura finanziaria è definita per € 1.200.000.00 sul capitolo di bilancio R31111 

esercizio finanziario 2019 , per € 3.000.000,00 sul capitolo di bilancio R31111 esercizio 

finanziario 2020 e per € 1.800.000,00  già trasferite a Lazio Innova S.p.A. (mandato di 

pagamento n. 2015/11719), demandando l’assistenza tecnica, promozione e 

comunicazione dell’intervento, nonché la gestione dell’Avviso pubblico e della sua 

gestione a Lazio Innova, ed a  LazioCrea S.p.A. le azioni che insistono su proprietà 

regionali, in qualità di enti in house con specifiche competenze nel settore; 

- preso atto che la Regione Lazio, in conformità alle “linee guida Iti.Gi”, approvate con la 

predetta D.G.R. n. 844 del 20 dicembre 2018, intende sostenere il potenziamento e 

l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile. 

- considerato che la società LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio, 

istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in 

esecuzione della predetta Delibera, un programma di attività culturali, ricreative, 

sportive o di altro genere (ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, formative, 

turistiche, sociali, agricole) che siano, nel loro insieme, di potenziale interesse dei giovani 

turisti e che si svolgano all’interno del Complesso monumentale del Castello di Santa 

Severa, ubicato nel Comune di Santa Marinella (RM) - via Aurelia - Km 52.500.  

- preso atto che la Regione Lazio, in conformità alle “linee guida Iti.Gi”, con D.G.R. n. 614 

del 6 agosto 2019, ha approvato lo studio di fattibilità e lo schema di convenzione per 

la definizione dei reciproci obblighi. In particolare la deliberazione definisce i tempi e 

modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione Lazio e le modalità di 

realizzazione delle attività legate al progetto” Itinerari Giovani”. 
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- preso atto che all’articolo 4 delle sopracitate Linee Guida Iti.Gi. sono state individuate 

le tipologie di luoghi ammissibili distinguendoli in due grandi gruppi: 

o Centri di Posta: ostelli o altre forme di accoglienza e permanenza con ospitalità; 

o Centri di Sosta: luoghi di visita o di attività; 

 

- preso atto che il Castello di Santa Severa è stato individuato come centro di Posta 

(ospitalità) nell’ambito del quale sono stati individuati tre sotto ambiti, ovvero – SPORT, 

CREATIVITA’ E PARTECIPAZIONE; 

- preso atto che il sotto ambito CREATIVITÀ tratta di organizzazione di campus 

residenziali focalizzati sulle principali “arti” su cui si registra un fermento giovanile 

(Cinema, audiovisivo, design, moda, architettura, musica software, tecnologie applicate 

ai beni culturali, videogames); 

- preso atto che la Regione Lazio è fattivamente impegnata a favore dei giovani 

emergenti talenti musicali; 

- preso atto che  LAZIOcrea S.p.A. avendo già gestito con successo la prima edizione del 

CAMPUS di LAZIOsound, ritiene opportuno organizzare la ri-edizione dello stesso 

dedicando cinque giorni alla Musica a cui verrà dato accesso agli artisti selezionati da 

LAZIOSound, nonché ad artisti di ampio spessore al fine di organizzare 

contemporaneamente il Festival della Musica. L’idea è quella di dare vita ad una grande 

festa per i giovani della Regione Lazio, in cui si alternino grandi nomi e nuove scoperte 

della musica del Lazio: si prevede, infatti, il coinvolgimento di artisti di fama nazionale 

/ internazionale e dei giovani artisti di LAZIOSound, una progettualità, quest’ultima, 

volta a professionalizzare i giovani talenti e contestualmente a rinforzare il mercato 

musicale indipendente del Lazio, generando occupazione e favorendo la crescita 

economica e culturale del territorio regionale; 

- tenuto conto che, con nota prot. n. 12593 del 8/06/2021, la LAZIOcrea S.p.A. ha 

comunicato, alla Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport, che all'esito delle 

verifiche contabili sono state registrate economie, sulla progettualità relativa a 

Itinerario Giovani, per un importo pari ad € 66.334,20 Iva inclusa; 

- vista la nota prot. n. 12677 del 9/06/2021 con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha proposto, 

alla Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport, di poter destinare la predetta cifra 

residua all'organizzazione e realizzazione di un palinsesto musicale di n. 4 giornate, da 

svolgersi nel prossimo mese di Luglio presso il Castello di Santa Severa, nell’ambito 

della già ricca programmazione artistico – culturale estiva calendarizzata presso tale 

immobile. 

- preso atto che, con nota prot. n. 511387 del 10/06/2021 acquisita al prot. LAZIOcrea n. 

12713 del 10/06/2021, la Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport ha espresso 

parere favorevole alla proposta presentata da LAZIOcrea S.p.A. con la sopra 

menzionata nota del 9/06us.; 
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- stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto, nei modi di legge, 

all’esperimento della procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 e 

ss.mm.ii. del servizio di direzione, gestione operativa e produzione delle attività 

propedeutiche e connesse all’evento LAZIOsound CAMPUS nonché delle Festa della 

Musica, in programma presso il Castello di S. Severa nei giorni 12-16 luglio 2021 -giusta 

determinazione (DEAG) prot. n. 780 del 30/06/2021; 

- tenuto conto che, all’interno del sopra menzionato evento, in accordo con la Direzione 
artistica del Campus di LAZIOsound, sono stati coinvolti alcuni ospiti – selezionati tra 
artisti di chiara fama dei vari generi musicali – testimonial dell’evento stesso; 

- considerato che LAZIOcrea S.p.A. intende offrire, in occasione del CAMPUS di 
Laziosound, prodotti enogastronomici per gli ospiti che interverranno; 

- considerato che il RdP, vista la comprovata esperienza nell’ambito del coordinamento 

e dell’organizzazione di eventi, l’iscrizione all’Albo Fornitori di LAZIOcrea S.p.A e 

l’assenza di contenziosi con LAZIOcrea, ha individuato- nel rispetto del principio della 

massima trasparenza, contemperando, altresì, l’efficienza dell’azione amministrativa 

con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza – il seguente 

operatore economico che soddisfa i requisiti minimi richiesti:  

- Coop. Soc. a r.l. IMAGO – Via dei Normanni, 8/10 – 00058 – S.Severa P.IVA: 
05629771006 

-  vista la nota prot. 14407 del 1/07/2021 con la quale il RdP ha richiesto all'individuato 

operatore un’offerta per il servizio di catering per l’evento LAZIOsound CAMPUS, in 

programma presso il Castello di S. Severa nei giorni 12-16 luglio 2021; 

-  vista l’offerta prot n. 15013 del 8/07/2021 regolarmente pervenuta dall’ “Coop. Soc. a 

r.l. IMAGO”, per un importo complessivo  pari ad € 3.900,00 (euro 

tremilanovecento/00) oltre IVA 10%; 

-  considerato che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, il RdP ha 

ritenuto la predetta offerta  congrua e rispondente 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; 

-  considerato che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

-  preso atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 

02/07/2020, ha deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le 
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vigenti procure, nomine/incarichi come da organigramma/macrostruttura aziendale di 

dettaglio;   

-  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 

 

-  l'affidamento, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, del servizio di catering da realizzarsi 

durante l’evento LAZIOsound CAMPUS in programma presso il Castello di S. Severa nei 

giorni 12-16 luglio 2021 – operatore economico: Coop. Soc. a r.l. IMAGO 

-  l’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto: 

 

Nome Progetto 
B.U. Centro 

di 
Costo 

Commessa 
Importo 
totale 

imponibile 

 
Importo 
iva 10% 

Importo 
totale 

IVA inclusa 
Itinerario Giovani CU SPT 02ITGI 3.900,00 390,00 4.290,00 

 
 
 

 

Responsabile del Procedimento (RP) Riccardo Moroni 

 
 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 
 
 
 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 
Promozione del Territorio 

Giuseppe Tota 
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