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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale – Area Cultura 

  

Oggetto: 

Avviso concorrenziale per la selezione di progetti di realizzazione e gestione del 

Villaggio di Natale presso il Castello di Santa Severa, da realizzarsi nel periodo 

compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023.  

- Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione e della graduatoria 

formata all’esito dei lavori stessi.  

- Affidamento al concorrente Zip_Zone d’intersezione positiva. 

Importo del contributo concesso: Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), 

Cod. commessa: EVE22SEV- COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

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

Responsabile del Procedimento Dott. Ivano Rosato, nominato con Determina dirigenziale prot. 408/22 del 

13/04/2022:  

 

- preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 619 del 18/10/2016, avente 

per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, ha conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per 

l’espletamento delle attività di gestione della valorizzazione del Castello di Santa Severa; 

 

- preso atto che in data 13/01/2017 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato un contratto 

per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso 

monumentale del Castello di Santa Severa (prot. LAZIOcrea n. 666 /2017), della durata di anni 6 (sei);  

 

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

del Castello, al fine di renderlo sempre più attrattivo per il pubblico e per le imprese, ne ll’ottica di favorire 

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

artistico e culturale, valorizzando di conseguenza l’intero territorio della Regione Lazio;  

 

- considerato che la LAZIOcrea S.p.A., in linea con la strategia di cui sopra e conformemente alle 

indicazioni impartite dal Socio Unico, ha necessità di garantire presso il Castello di Santa Severa una 

costante animazione artistica e culturale, al fine di renderlo un luogo di richiamo turisti co, aperto e 

disponibile tutto l’anno, anche in corrispondenza di particolari periodi, come quello natalizio;  

 

- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 101 dell’08/03/2022, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo a 

LAZIOcrea S.p.a. Programmazione annualità 2022 delle attività di valorizzazione dei siti regionali di 

rilevanza strategica”; 

 

- preso atto che la Direzione Regionale Centrale Acquisti, con Determinazione n. G06411 del 23/05/2022 

avente ad oggetto " Atto di indirizzo a LAZIOcrea S.p.a. Programmazione annualità 2022 delle attività di 

valorizzazione dei siti regionali di rilevanza strategica". Perfezionamento della prenotazione di impegno 

n. 3796/2022 di euro 1.441.200,00 (I.V.A. inclusa) a favore di LAZIOcrea S.p.A. Capitolo U0000C21924. 

Esercizio Finanziario 2022.” – ha determinato di perfezionare di perfezionare la prenotazione di impegno 

n. 3796/2022 per € 1.441.200,00, in attuazione della D.G.R. n. 101/2022 in favore di LAZIOcrea S.p.A. 

sul capitolo di spesa U0000C21924 denominato “Spese per le attività della società LAZIOcrea (art. 7 c. 

105 L.R. n. 28/2019) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”, di competenza della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, corrispondente alla missione 01, programma 03, piano dei conti 

finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999, per l’esercizio finanziario 2022;  

 

- considerato che, su indicazione del Socio Unico Regione Lazio, si è proceduto all’esperimento di un 

avviso concorrenziale per la selezione di progetti di realizzazione e gestione del Villaggio di Natale 

presso il Castello di Santa Severa, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 

gennaio 2023; 
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- considerato l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet 

aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 

SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI 

QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;  

 

- considerato che per la proposta progettuale selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo, a 

copertura parziale dei costi della stessa, nella misura che verrà determinata all’esito della procedura 

selettiva; 

 

- 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 Dirigenziale prot. n. 1211 del 

25/10/2022 e pubblicato in pari data – per la la selezione di progetti di realizzazione e gestione del 

Villaggio di Natale presso il Castello di S. Severa, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 08/12/2022 e 

il 08/01/2023;  

 

- preso atto che, entro la scadenza prevista del giorno 10/11/2022 ore 12:00, sono pervenute n. 5 

proposte progettuali dai concorrenti di seguito indicati: 

 

o Ass. Dreamevents; 

o Ass. Eventi d’Autore; 

o Ass. Serim; 

o Zip_Zone d’intersezione positiva; 

o il Condominio APS; 

 

- preso atto che, scaduti i termini di presentazione delle domande, con Determina Dirigenziale prot. n. 

1299 del 14/11/2022 è stata nominata un’apposita Commissione deputata a valutare la qualità delle 

proposte progettuali ammesse, secondo i criteri ed i punteggi indicati al punto 8 del predetto Avviso 

concorrenziale; 

 

- preso atto che detta Commissione si è riunita in data 18/11/2022, come da Verbale qui allegato; 

 

- preso atto che, con il citato Verbale del 18/11/2022, la Commissione ha terminato i propri lavori ed ha 

espresso le proprie valutazioni, all’esito delle quali è stata formulata la seguente graduatoria:  

 

Concorrente 
Punteggio delle offerte 

tecniche 

Zip_Zone d’intersezione positiva 
100 

Ass. Serim 
72,51 

Ass. Eventi d’Autore 
71,15 

il Condominio APS 
55,98 

Ass. Dreamevents 38,99 

 

- preso atto, pertanto, che la Commissione in data 18/11/2022 ha inviato le suddette risultanze al 

Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza; 
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- preso atto che l’Avviso concorrenziale in oggetto trova copertura economica nella commessa EVE22SEV, 

come meglio specificato nella tabella seguente: 

 

Nome progetto B.U. 
Centro 

di costo 
Commessa 

Conto  

Contabile 

Importo 

complessivo avviso 

concorrenziale 

I.V.A. 

Eventi 2022 

Santa Severa 
CA SPTC EVE22SEV 

Eventi, comunicazione e 

promozione 
135.000,00 N.D. 

 

- 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 vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;   

 

- 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 della 

procedura di acquisizione individuata; 

 

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: 

 

Concorrente 
Punteggio delle offerte 

tecniche 

Zip_Zone d’intersezione positiva 100 

Ass. Serim 72,51 

Ass. Eventi d’Autore 71,15 

il Condominio APS 55,98 

Ass. Dreamevents 38,99 

 

 

- di affidare al concorrente Zip_Zone d’intersezione positiva la realizzazione del progetto proposto, nel 

pieno rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni di cui al predetto Avviso concorrenziale, concedendo un 

contributo pari ad Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00). 
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Allegati:  

 Verbale n. 1 (Prot. n. 24925 del 18/11/2022) 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) Ivano Rosato 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

Direttore della Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo di Gestione 
Nicola Burrini  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio 
Giuseppe Tota 
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