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

 

Oggetto: 

Aggiudicazione a ATON COOPERATIVA SOCIALE della procedura negoziata -ai sensi 
dell’art 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii- per 
l’affidamento del servizio di VISITE GUIDATE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO DELLA 
CERTOSA DI TRISULTI sita in Collepardo (Fr) per la durata di 12 mesi. 
Importo massimo stimato di spesa di euro 90.000,00 (novantamila/00) – rinnovabili, 
agli stessi patti e condizioni per un massimo di ulteriori 12 mesi previa autorizzazione 
del Socio Unico Regione Lazio e relativa copertura economica di ulteriori euro 
90.000,00 (novantamila/00) con un ribasso percentuale al netto di I.V.A. (ove dovuta) 
pari al 9,70%, che verrà applicato alle tariffe previste per ciascuna tipologia di visita 
guidata indicate al par. 11 del Disciplinare di gara. 
SIMOG_CIG: 9253715730 - COMMESSA: GUIDECER 

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento nominato con determina dirigenziale prot. n.  444 del 22/04/2022, 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 

▪ 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; 

▪ vista la  Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;  

▪ visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii; 

▪ vista la legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 recante: “Disposizioni in materia di servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

▪ preso atto che, in data 22/04/2022, si è proceduto alla pubblicazione di una manifestazione di 

interesse per il servizio in oggetto, sulla piattaforma di e-procuramene del Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio (S. TEL. LA); 

▪ considerato che, entro il termine del 9/05/2022 alle ore 12.00, hanno manifestato, tramite 

piattaforma S. TEL. LA, la propria candidatura alla procedura in oggetto i seguenti operatori: 

N. PARTECIPANTI PARTITA I.V.A. 

1 ATON COOPERATIVA SOCIALE 12395261006 

2 Sinus Formianus APS 02830710592 

3 Società Cooperativa Culture 03174750277 

4 Pirene S.r.l. 04991070485 

5 SOCIOCULTURALE S.C.S. 02079350274 

6 Ass.ne La Grangia - Turismo e Cultura 03169240607 
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7 Musicapolis APS 02993690607 

 
▪ preso atto che in data 12/05/2022 il CdA ha deliberato: 

• l’indizione della procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art 1 
comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
del servizio di visite guidate all’interno del compendio della certosa di Trisulti sita in 
Collepardo (FR) per la durata di 12 mesi, rinnovabili per una durata massima di ulteriori 12 
mesi per un importo complessivo pari ad € 180.000,00 oltre IVA suddiviso in due parti:  

✓ € 90.000,00 quale importo massimo di spesa relativo al periodo presunto di durata 
contrattuale pari a 12 mesi (copertura con Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Regionale "Centrale Acquisti" n. G04685 del 19/04/2022); 

✓ € 90.000,00 quale importo massimo di spesa per il periodo di eventuale rinnovo 
contrattuale agli stessi patti e condizioni per un massimo di 12 mesi (previa 
autorizzazione del Socio Unico Regione Lazio e relativa copertura economica). 

L’appalto sarà aggiudicato con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 
2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., e dell'art. 95 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 
Giuseppe Tota, attribuendogli, a tal fine, ogni necessario potere affinché possa 
procedere con ogni atto necessario, opportuno e conseguente, avvalendosi dell’Area 
Affari Legali e delle strutture aziendali competenti; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 
Giuseppe Tota, all’esito dell’aggiudicazione, a stipulare il contratto relativo 
all’affidamento di cui sopra; 

• di imputare l’importo, derivante dall'espletamento della procedura stessa, con 
successiva specifica determinazione di aggiudicazione, a valere sul progetto: 
DP_SPTC_CERTOSA. 

 

▪ Preso atto che, in data 26/05/2022 -giusta DEAC prot. n. 611 di pari data- è stata indetta la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art 1 comma 2 letto. b) s.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 

120/2020 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di visite guidate all’interno del compendio 

della Certosa di Trisulti, invitando tutti i Soggetti di cui alla tabella sopra indicata; 

▪ considerato, in particolare, che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, letto. b) del D.L. n. 76/2020, con. 

con modi. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., e dell'art. 95 del D. Lg. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici; 

▪ considerato che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta e dei documenti di gara 

(15/06/2022), sono regolarmente pervenute sulla piattaforma informatica S.TEL.LA. le seguenti 

2 (due) offerte: 

n. Denominazione concorrente 
Registro di Sistema 

Offerta 

Data presentazione 

offerta 

1 Aton Cooperativa Sociale PI067990-22 14/06/2022 10:24:14 

2 Ass.ne La Grangia - Turismo e 
Cultura 

PI068426-22 14/06/2022 18:17:51 



  

DETERMINA DIRIGENZIALE 

MOD. DEAG 

 
 
 

 

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. 

 

▪ considerato che, con verbali n. 1 del 15/06/2022 (prot. n. 14895 del 30/06/2022), n. 2 del 

30/06/2022 (prot. 14948 del 30/06/2022) e n. 3 del 12/07/2022 (prot. n. 16576 del 21/07/2022) 

il seggio di gara, riunitosi per la valutazione della regolarità amministrativa di tutta la 

documentazione presentata dagli offerenti ha proposto l’esclusione del concorrente Ass.ne La 

Grangia – Turismo e Cultura per non aver fornito idonea risposta in merito alla documentazione 

attestante un eventuale malfunzionamento del Sistema della piattaforma dell’ANAC, tale da 

impedire il pagamento tempestivo del contributo previsto ai sensi della Delibera ANAC n. 

830/2021 di attuazione per il 2022 dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 

266 con riferimento alla presente procedura negoziata (CIG: 9253715730) previsto dal par. 9 del 

Disciplinare; 

▪ preso atto della Determinazione prot. n. 880 del 22/07/2022 con la quale è stata disposta 

l’esclusione del concorrente Ass.ne La Grangia – Turismo e Cultura alle successive fasi della 

procedura in oggetto, al fine di garantire pienamente la par condicio tra tutti gli operatori 

concorrenti; 

▪ considerato che, con nota prot. n. 16719 del 25/07/2022, è stata comunicata, al concorrente 

Ass.ne La Grangia – Turismo e Cultura, esclusione dalla procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76 

del D.lgs. n. 50/2016; 

▪ considerato che la Commissione di Gara -nominata con Determinazione n. 710 del 20/06/2022- 

con verbali n. 4 del 1/08/2022 (prot. n. 17492 di pari data), n. 5 del 2/08/2022 (prot. n. 17634 di 

pari data) e n. 6 del 4/08/2022 (prot. n. 17894 di pari data) ha proposto l’aggiudicazione, della 

procedura in oggetto, al concorrente ATON COOPERATIVA SOCIALE per l’importo massimo di 

spesa di euro 90.000,00 (novantamila/00) con un ribasso percentuale al netto di I.V.A. (ove 

dovuta) pari al 9,70%, che verrà applicato alle tariffe previste per ciascuna tipologia di visita 

guidata indicate al par. 11 del Disciplinare di gara; 

▪ 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;  
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▪ 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. 

 

Di Determinare  

 

▪ l’aggiudicazione al concorrente ATON COOPERATIVA SOCIALE  della procedura negoziata, ai 

sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento del servizio di VISITE GUIDATE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO DELLA CERTOSA 

DI TRISULTI sita in Collepardo (Fr) per la durata di 12 mesi, Importo massimo stimato di spesa di 

euro 90.000,00 (novantamila/00) – rinnovabili, agli stessi patti e condizioni per un massimo di 

ulteriori 12 mesi previa autorizzazione del Socio Unico Regione Lazio e relativa copertura 

economica di ulteriori euro 90.000,00 (novantamila/00) con un ribasso percentuale al netto di 

I.V.A. (ove dovuta) pari al 9,70%, che verrà applicato alle tariffe previste per ciascuna tipologia 

di visita guidata indicate al par. 11 del Disciplinare di gara. 

▪ che l’importo derivante dalla presente procedura, sarà imputato a valere sul progetto: 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo massimo 

spendibile IVA 
esclusa 

Importo 
IVA 22% 

Importo base d’asta 
IVA compresa 

Guide della Certosa di 
Trisulti GUIDECER € 90.000,00 € 19.800,00  109.800,00 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  
  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  

  

  

  

 

Allegati: 

▪  Verbali n. 4 del 1/08/2022 (prot. n. 17492 di pari data), n. 5 del 2/08/2022 (prot. n. 17634 di 

pari data) e n. 6 del 4/08/2022 (prot. n. 17894 di pari data); 
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