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Struttura Proponente: Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 
 

Oggetto: 

Procedure di riconversione funzionale dell'ex stabilimento vitivinicolo di 
proprietà dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura nel Lazio (ARSIAL), ubicato nel Comune di Capena - Nomina 
del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi del punto 3 del vigente 
Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni 

 
 

Premesse: 
 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali:  

- viste le Linee-guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione 
dell’ANAC n. 1007 del 11/10/2017; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, 
recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 
riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

- preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 838 del 18/12/2018, 
avente per oggetto “Utilizzazione per funzioni di protezione civile e istituzionali della Regione, 
dell'ex stabilimento vitivinicolo di proprietà dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 
dell'Agricoltura nel Lazio (ARSIAL), previa acquisizione ai sensi del regolamento regionale 20 
maggio 2009, n. 7: Atto di indirizzo”, ha conferito l’incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per la 
valorizzazione patrimoniale dell’ex stabilimento vitivinicolo di proprietà dell’Agenzia regionale 
ARSIAL, ubicato nel Comune di Capena in località Rosetoli al km 11 della S.P. 17, autorizzando 
l’avvio delle procedure necessarie all’attuazione del predetto programma di valorizzazione che 
prevede, tramite l’acquisizione in proprietà dell’immobile, la realizzazione da parte della Regione 
Lazio del nuovo Centro logistico della Protezione civile regionale, e del nuovo Archivio generale 
per il deposito e la dematerializzazione dei documenti, oggi ubicato a Roma in località Santa 
Palomba in un immobile in locazione passiva; 

- preso atto che la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, di 
concerto con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con la Determinazione n. G17690 del 
28/12/2018, ha impegnato, a favore della Società LAZIOcrea, la somma complessivamente 
stanziata dalla Giunta regionale con la succitata DGR n. 838/2018 per la realizzazione del 
programma in oggetto, pari ad euro 4.980.000,00 e sono stati approvati il relativo schema di 
contratto tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a., e il relativo capitolato prestazionale per 
l’attuazione del previsto programma di valorizzazione patrimoniale; 

- considerato che con la DGR G01102 del 07/02/2019 la predetta Direzione rettifica la 
Determinazione dirigenziale n. G17690/2018 ed approva il nuovo schema di contratto Regione 
Lazio/LAZIOCrea S.p,a. per la realizzazione del programma di valorizzazione del complesso 
immobiliare dell'ex stabilimento vitivinicolo di Capena (Rm); 

- visto il Contratto, prot. 2522 del 19/02/2019, firmato tra la Regione Lazio, rappresentata dal 
Direttore pro tempore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e 
Patrimonio, Marco Marafini, e LAZIOcrea S.p.A., società in house providing a Socio Unico Regione 
Lazio, rappresentata dal Presidente della società, Andrea Umena, avente ad oggetto “l’attuazione 
del programma di valorizzazione e riconversione funzionale dell’ex stabilimento vitivinicolo 
ubicato nel Comune di Capena da finalizzarsi all’insediamento di un centro logistico della 
Protezione Civile regionale, del centro regionale per il deposito e la dematerializzazione dei 
documenti e di altre attività di interesse territoriale e pubblico”; 
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- preso atto quindi della necessità di dare avvio alle attività indicate e finanziate nelle predette 
DGR e nella Determinazione n. G17690/2018; 

- preso atto che l’Arch. Francesca Fabbri è una Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., 
Coordinatore Progetti Censimento, Demanio, Tutela Consumatori (JEMOLO), Avvocatura, 
incardinata nell’ambito della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Promozione 
del Territorio, come da macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018; 

- considerato che il suddetto Dipendente è dotato di titolo di studio, nonché di competenze ed 
esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal 
curriculum vitae depositato presso l’Area Risorse Umane;  

- preso atto che l’Arch. Francesca Fabbri ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016 e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo 
II, Libro II, del Codice penale); 

DETERMINA   

 
- di nominare l’Arch. Francesca Fabbri quale Responsabile del Procedimento (RP) delle procedure 

di riconversione funzionale dell'ex stabilimento vitivinicolo di proprietà dell’Agenzia regionale per 
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (ARSIAL), ubicato nel Comune di Capena; 

- di affidare all’Arch. Francesca Fabbri, nella suddetta qualità, i compiti previsti dalle disposizioni 
del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, quelli di 
cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ad altre specifiche disposizioni del medesimo Codice, nonché 
quelli di cui alla Legge n. 241/1990 e, ove compatibili, alle Linee-guida deliberate in materia 
dall’ANAC, fermo restando che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il supporto delle 
diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-
amministrativi riferibili a ciascuna specifica procedura da attuare; 

Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), a dare tempestiva comunicazione di ogni 
cambiamento della propria situazione personale che possa rappresentare una minaccia alla sua 
imparzialità ed indipendenza nel contesto delle procedure di affidamento per le quali è stato 
nominato. 

Il suddetto RP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso versi 
nelle situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui al citato art. 42 del Codice dei contratti pubblici, 
allo scopo di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di 
tutti gli operatori economici interessati. 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali 
Ing. Vittorio Gallinella     

 

Allegati: 

- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità dell’Arch. Francesca 

Fabbri 

  

 

    PER RICEVUTA: 

  Arch. Francesca Fabbri 
 
__________________ 
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