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Struttura Proponente:  
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola d’Arte Cinematografica 

“Gian Maria Volontè”  

  

Oggetto:  

Aggiudicazione al concorrente Disparte S.r.l.  della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 D.L. 

n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, per l’affidamento dei servizi tecnici e specialistici 

inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione inerente le attività della Scuola 

d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - III Anno Formativo del triennio 2019/2022”- 

IMPORTO: Euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) oltre IVA; 

Valore dell’appalto: Euro 212.00,00 (euro duecentododicimila/00) oltre IVA, di cui € 

180.000,00 destinati alla realizzazione del lungometraggio ed € 4.000 (quattromila/00) per 

oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso - COMMESSA: Cinema CUP: 

F84J18000870009; COFINANZIATO: SI - C.I.G: 93185831F6 

  

Premesse:  

  

Il Responsabile del Procedimento Andrea Pelloni, nominato con Determinazione dirigenziale prot. LAZIOcrea n. 1110 del 

06/11/2020, 

            

- 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 Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “investimenti 

a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI2014IT05SFOP005;   

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;   

- VISTA la strategia programmatica regionale unitaria per le politiche di sviluppo e coesione che ha individuato 

priorità di intervento per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale, definite nelle 

cosiddette “Azioni Cardine”, dove è previsto in particolare lo sviluppo del sistema di servizi integrati, finalizzati 

alla promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità, per l’alta formazione, attraverso la realizzazione di 

scuole tematiche regionali;   

- CONSIDERATO che la realtà della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” concorre a pieno a 

soddisfare lo sviluppo del sistema dei servizi integrati per l’alta formazione, promossi dalla Regione Lazio a valere 

del POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dalle “Azioni Cardine”;  

- CONSIDERATO inoltre che: 

• la Regione Lazio, con DGR n. 863 del 19/12/2017, ha assunto direttamente la responsabilità delle attività in capo 

alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, subentrando alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

per il tramite della Società Lazio Crea S.p.A., già a partire dall’annualità 2018-2019;  
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• la Regione Lazio, con DGR n. 755 del 4/12/2018, ha dato mandato alla Direzione regionale competente in materia 

di Formazione Professionale di adottare tutti le iniziative necessarie ad avviare operativamente il passaggio alla 

nuova conduzione della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” tramite la Società Lazio Crea S.p.A. 

per il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio formativo 2019-2022), dando mandato alla Società 

Lazio Crea S.p.A. ad elaborare un progetto complessivo, organizzativo, didattico e finanziario per il nuovo periodo 

di programmazione didattica (triennio formativo 2019-2022);  

• la Regione Lazio, con Determinazione G16913 del 19/12/2018, ha approvato il progetto e le relative schede 

finanziare presentati dalla Società Lazio Crea S.p.A., nonché lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e Società 

LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle attività del nuovo periodo di programmazione didattica della Scuola 

d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”;  

• la Regione Lazio, con la sopra citata Determinazione G16913/2018 ha impegnato, a favore della Società Lazio 

Crea S.p.A., la somma di Euro 3.683.000,00 per la realizzazione di attività correlate alla Scuola Regionale d'Arte 

Cinematografica "Gian Maria Volonté" - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020;  

− VISTA la Deliberazione di Giunta n. 254 del 30/04/2019 con la quale è stata modificata ed integrata la precedente 

D.G.R. n. 755 del 4/12/2018 e precisamente è stato stornato dallo stanziamento complessivo di euro 

3.683.000,00, impegnato in favore di LAZIOcrea S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale n. G16913 del 

19/12/2018, la somma di euro 484.013,07 per le spese di supporto operativo e gestionale, destinandole a Città 

Metropolitana di Roma, ed  è stato stabilito che l’importo da destinare alla LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione 

delle attività per la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” ammonta conseguentemente, 

complessivamente ad euro 3.198.986,03; 

− CONSIDERATO che tale “Progetto” è finanziato con risorse a valere sul POR Lazio FSE 2014 - 2020, Asse III 

Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, per il triennio formativo 2019 – 2022 e contraddistinto dal 

numero di CUP: F84J18000870009;  

− CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività didattiche del secondo anno, la Scuola Volonté prevede di realizzare 

dei servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione, che saranno scritti, 

preparati, girati su supporto digitale, montati e finalizzati dagli allievi e dalle allieve nel periodo compreso tra i 

mesi di ottobre ’2022 e maggio 2023; 

− CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto cortometraggi ha una finalità esclusivamente didattica e deve 

consentire agli allievi-e di tutti gli indirizzi professionali, di sperimentarsi, affiancati da tutor e personale 

specializzato di supporto, nella verifica delle competenze apprese nel proprio indirizzo professionale; 

- PRESO ATTO delle esigenze da ultimo citate e dei connessi fabbisogni afferenti al predetto progetto, si rende 

necessario procedere all’affidamento, ai sensi dell’art 1 D.l. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 , di servizi 

tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione, da realizzarsi nell’ambito 

dell’attività didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” del triennio 2019/2022 per un 

valore stimato dell’appalto pari ad Euro 214.00,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre IVA, di cui € 

180.000,00  (centottantamila/00) IVA esclusa destinati alla realizzazione del lungometraggio ed € 4.000,00 

(quattromila/00) IVA esclusa per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, con un  importo a base 

d’asta pari ad Euro € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa; 

- CONSIDERATO che, in data 27/05/2022 LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma 

telematica regionale di e-procurement “S.TEL.LA.” Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio, un avviso per la 

manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura 

negoziata, ai sensi dell’art 1 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 per l’affidamento di servizi tecnici e 
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specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione promosso dalla scuola d’arte 

cinematografica “Gian Maria Volonté”; 

- PRESO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione (ore 17:00 del giorno 20/06/2022) hanno 

regolarmente presentato domanda di partecipazione i seguenti candidati: 

a) Inthelfilm S.r.l. 

b) Disparte S.r.l 

c) Fidelio 

d) Sajama films 

e) Vivo film S.r.l l 

f) Elio Film S.r.l 

g) Revok S.r.l. 

h) Freak Factory 

− CONSIDERATO che, con Verbale del 05/07/2022 (prot. LAZIOcrea n. 15195 di pari data) si è proceduto alla verifica 

amministrativa delle suindicate domande di partecipazione ed all’invito di tutti i candidati che hanno presentato 

apposita domanda; 

− CONSIDERATO che, in data 19/07/2022 LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione - sulla piattaforma 

telematica regionale di e-procurement “S.TEL.LA.” Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio - della procedura 

negoziata per l’affidamento di servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di 

finzione promosso dalla scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” (CIG 93185831F6 - CUP: 

F84J18000870009) il cui valore stimato dell’appalto è pari ad € 214.00,00 (duecentoquattordicimila/00) oltre 

IVA, di cui € 180.000,00  (centottantamila/00) IVA esclusa destinati alla realizzazione del lungometraggio ed € 

4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, con un  importo 

a base d’asta pari ad Euro € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa; 

- PRESO ATTO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte (04/08/2022 ore 12,00), sono 

regolarmente pervenute le seguenti offerte: 

1 Eliofilm S.r.l. PI092047-22 02/08/2022 11:28  

2 Disparte S.r.l. PI092728-22 03/08/2022 13:55 

− CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 04/08/2022 (prot. LAZIOcrea n. 17907 di pari data) il Seggio di gara ha 

esaminato (con esito regolare) la documentazione amministrativa delle offerte presentate; 

− PRESO ATTO che, con Determinazione del 05/08/2022 (prot. LAZIOcrea n. 956) si è provveduto a nominare la 

Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle offerte pervenute; 

− CONSIDERATO che, con verbali n. 2 del 11/08/2022 e n. 3 del 24/08/2022 (rispettivamente prot. LAZIOcrea n. 

19055 e 19056 del 30/08/2022) la Commissione giudicatrice ha provveduto ad esaminare le offerte tecniche dei 

due concorrenti, attribuendo i relativi punteggi tecnici; 

− CONSIDERATO che, con verbale n. 4 del 01/09/2022 (Prot. LAZIOcrea n. 19156 di pari data) la Commissione 

giudicatrice ha proceduto all’apertura ed all’esame delle offerte economiche, richiedendo, ai sensi dell’art. 97 

comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli approfondimenti ai due concorrenti in graduatoria; 
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− CONSIDERATO che, con verbale n. 5 del 29/09/2022 (prot. LAZIOcrea n. 20928 di pari data) il Responsabile del 

Procedimento di concerto con la Commissione giudicatrice, esaminando i chiarimenti pervenuti, hanno ritenuto 

congrui i giustificativi presentati dal concorrente Disparte S.r.l., mentre sono stati richiesti ulteriori giustificativi 

al concorrente Eliofilm S.r.l. (primo in graduatoria provvisoria) poiché il suindicato concorrente non ha fornito 

sufficienti precisazioni; 

− CONSIDERATO che, con verbale n. 6 del 06/10/2022 (prot. LAZIOcrea n. 21575 di pari data) il Responsabile del 

procedimento di concerto con la Commissione giudicatrice hanno constatato che il concorrente Eliofilm S.r.l. non 

ha fornito alcun tipo di risposta in merito entro i tempi di legge, proponendo l’esclusione del concorrente Eliofilm 

S.r.l. dalla graduatoria finale, così come indicato dall’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel contempo ha 

approvato la seguente graduatoria, proponendo l’aggiudicazione al concorrente Disparte S.r.l. 

− 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;   

− VISTO che con verbale del 12/05/2022 il Consiglio di amministrazione ha deliberato: 

• di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento dei corsi di formazione base 

destinati ai caregiver per un importo a base d’asta di € 214.000,00 al netto dell’IVA; 

• di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire, sulla piattaforma S.TEL.LA., una 

procedura negoziata ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento del 

suddetto servizio; 

• di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, per 

l’aggiudicazione del servizio; 

pos. Concorrente 
Prezzo Offerto IVA 

esclusa 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

complessivo 

1 Disparte S.r.l. Euro 28.000,00 5,000 70,000 75,000 

 Eliofilm S.r.l. ESCLUSO 
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• di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, Giuseppe 

Tota, a sottoscrivere i relativi contratti; 

• di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti 

alla stipula dei suddetti contratti e inerenti alla gestione degli stessi, ivi incluse le pubblicazioni di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale.  

− 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 DI DETERMINARE  

   

  

− l’esclusione del concorrente Eliofilm S.r.l. per le ragioni puntualmente indicate nel Verbale n. 6 del 06/10/2022 

(prot. LAZIOcrea n. 21575 di pari data) e sopra sommariamente riportate, dalla procedura negoziata per 

l’affidamento di servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione promosso 

dalla scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” (CIG 93185831F6 - CUP: F84J18000870009); 

− l’aggiudicazione al concorrente Disparte S.r.l. dalla procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici e 

specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione promosso dalla scuola d’arte 

cinematografica “Gian Maria Volonté” (CIG 93185831F6 - CUP: F84J18000870009) - per un importo pari ad Euro 

Euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) oltre IVA. 

− l’invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione al concorrente in questione ai sensi dell’art. 76, comma 

5 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al concorrente escluso; 

− l’imputazione dell’importo del valore dell’appalto pari a Euro 212.00,00 (euro duecentododicimila/00) oltre IVA, 

di cui € 180.000,00 destinati alla realizzazione del lungometraggio ed € 4.000 (quattromila/00) per oneri per la 

sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso,  a valere sulla commessa EU_SPT_CINEMA: 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO IMPORTO IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO IVA INCLUSA 

EU_SPT_CINEMA € 212.000,00 €46.640,00 € 258.640,00 

 

SINTESI ACQUISTO  

Aggiudicatario:  

DISPARTE S.r.l., in persona del Legale Rappresentate p.t., con sede legale in Via Crescenzio n. 9 00193 – Roma 

PEC; dispartesrl@legalmail.it: P. IVA 13359731000 

 

Ordinativi a: 

DISPARTE S.r.l., 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

 
Anno 2022 

 Anni 

successivi 

mailto:dispartesrl@legalmail.it
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CINEMA 

FINANZIAMENTO 

SERVIZI      

Realizzazione di servizi tecnici e 

specialistici inerenti alla 

realizzazione di un 

lungometraggio di finzione 

DGR n. 863 del 

19/12/2017 

 
Euro 

212.00,00oltre 

IVA - 

- - 

 

 

Allegati:  

Verbale del 05/07/2022 (prot. LAZIOcrea n. 15195 di pari data) 

Verbale n. 1 del 04/08/2022 (prot. LAZIOcrea n. 17907 di pari data) 

verbali n. 2 del 11/08/2022(prot. LAZIOcrea n. 19055 del 30/08/2022) 

Verbale n.3del 24/08/2022 (prot. LAZIOcrea n. 19056 del 30/08/2022) 

verbale n. 4 del 01/09/2022 (Prot. LAZIOcrea n. 19156 di pari data) 

verbale n. 5 del 29/09/2022 (prot. LAZIOcrea n. 20928 di pari data) 

Verbale n. 6 del 06/10/2022 (prot. LAZIOcrea n. 21575 di pari data) 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  Andrea Pelloni 

 

 

 

 

 

Responsabile Scuola D’arte Cinema 

Volontè  
Roberto Raffi 

 

 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Avv. Giuseppe Tota 

 

 

Per il Direttore 

Il Presidente 

Luigi Pomponio 
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