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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - Area Cultura 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione alla On Air S.r.l. della procedura negoziata su MePA (RdO n. 

1933853) per il servizio di programmazione artistica con “produzione completa” 

di almeno n. 6 (sei) eventi dal vivo presso il Complesso Monumentale del Castello 

di Santa Severa, nel luogo denominato “Spianata dei Signori”, nei mesi di luglio ed 

agosto 2018 (CIG: 7462520A4F) – COD. PROG.: 020115 - COFINANZIATO: no – 

IMPORTO: Euro 82.900,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad Euro 283,00 

IVA esclusa - RdP: Liliana Mannocchi 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina (DETE) prot. n. 356 del 20/04/2018: 

  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; 

  CONSIDERATO che, con Determina (DEAC) prot. n. 359 del 20/04/2018, è stata avviata una 

procedura selettiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il 

servizio di programmazione artistica con “produzione completa” di almeno n. 6 (sei) eventi dal 

vivo presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, nel luogo denominato 

“Spianata dei Signori”, nei mesi di luglio ed agosto 2018 (CIG: 7462520A4F), per un importo 

complessivo a base d’asta pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), oltre I.V.A. ed oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad Euro 283,00 (duecentottantatre/00) 

esclusa I.V.A, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

  CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MePA con 

RdO n. 1933853 del 23/04/2018, sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti al Bando 

“Bando Servizi – “Gestione integrata degli eventi”: 

- MC Service S.r.l.; 

- On Air S.r.l.; 

- Huge Group S.r.l. 

- Perigeo Eventi S.r.l; 

- The Production Group 

  CONSIDERATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 

14/05/2018) sono regolarmente pervenute le proposte dei seguenti operatori economici: 

 

- MC Service S.r.l.; 

- On Air S.r.l.; 

 

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 14/05/2018 (prot. n. 7213 del 15/05/2018), il Seggio di 

gara ha verificato la documentazione amministrativa allegata alle offerte dei suddetti 

concorrenti, ammettendo gli stessi alla successiva fase di gara; 
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  CONSIDERATO che con Determina (DETE) n. 422 del 17/05/2018, è stata nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecnico-economiche rispettivamente 

prodotte dai suddetti concorrenti; 

  CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale 

n. 3 del 01/06/2018, prot. n. 8333 di pari data), proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto alla On Air S.r.l., per un importo pari ad Euro 82.900,00 (ottantaduemilanovecento/00) 

oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 283,00 

(duecentottantatre/00) IVA esclusa, sulla base della seguente graduatoria: 

 

Concorrente 
Punteggio 

Tecnico 

Prezzo di offerta 

omnicomprensivo 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

totale 

On Air S.r.l. 54,101 € 82.900,00 30,000 84,101 

MC Service S.r.l 55,000 € 84.600,00 8,640 63,640 

 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/01/2018, ha deliberato 

di conferire all’Avv. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo 

massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio, un’apposita procura notarile nei termini sopra indicati (Rep. n. 21070 

– Racc. n. 13.338 del 22/01/2018); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
DI DETERMINARE 

 

  l’affidamento del servizio di programmazione artistica con “produzione completa” di almeno n. 

6 (sei) eventi dal vivo presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, nel luogo 

denominato “Spianata dei Signori”, nei mesi di luglio ed agosto 2018 (CIG: 7462520A4F), alla 

On Air S.r.l., per un importo complessivo pari ad Euro 82.900,00 

(ottantaduemilanovecento/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari 

ad Euro 283,00 (duecentottantatre/00) IVA esclusa; 

  di comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs n. 

50/2016; 

  l’imputazione del suddetto importo di aggiudicazione (Euro 82.900,00) sul progetto 

“Valorizzazione Castello S. Severa 020115”: 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA COMPRESA 

Valorizzazione Castello 
S. Severa 

020115 82.900,00 18.283,00 101.138,00 

Oneri per la sicurezza  283,00 62,26 345,26 
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Allegati: 

-  Offerta economica prodotta da On Air S.r.l. 

-  Verbale n. 3 del 01/06/2018 (prot. LAZIOcrea n. 8333 di pari data )  

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direzione  Sviluppo e 
Promozione del Territorio 

Giuseppe Tota  
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