
  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MOD DEAG  

1 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".   Struttura Proponente Area Progetti Innovativi e Patrimonio  Oggetto: Aggiudicazione all’operatore Sevensounds S.r.l. per l’organizzazione di eventi culturali da realizzare presso il complesso monumentale di S. Severa, nell’ambito della stagione estiva 2017 CIG Z041EB5B60 – Importo: Euro 35.000,00 IVA esclusa – Progetto: 020115 – CIG:  Z041EB5B60   Premesse:  Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina n. 93 del 24/03/2017 del Direttore della Direzione Affari Generali, -  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; -  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; -  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; -  Preso atto che con Deliberazione della Giunta regionale 18/10/2016, n. 619, avente per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, si è conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione della valorizzazione del Castello di S. Severa; -  Preso atto che con Determinazione esecutiva della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16283 del 27 dicembre 2016 sono stati approvati lo schema di contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A. dell’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale 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’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa (prot. LAZIOcrea n. 666 del 16/01/2017), della durata di 6 (sei) anni; -  Preso atto che in data 20/01/2017 - giusto verbale di pari data (prot. LAZIOcrea n. 1104 del 23/01/2017) la Regione Lazio ha formalmente consegnato alla LAZIOcrea S.p.A. il Complesso monumentale del Castello di S. Severa, oggetto del sopra citato contratto, ubicato nella Frazione di S. Severa del Comune di S. Marinella - Via Aurelia - Km 52.500; 



  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MOD DEAG  

2 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". -  Preso atto che il Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco Marafini ha conferito con mail del 16/02/2017 autorizzazione a procedere a tutte le attività necessarie per l'espletamento di quanto previsto nel contratto in argomento, nelle more della formalizzazione del conferma nell'esercizio 2017 delle somme già impegnate per l'anno 2016; -  Preso atto che Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G04257 del 04/04/2017, ha confermato l’impegno di spesa n. 13145/2017 di Euro 2.500.000,00 sul capitolo di spesa G24104, in favore della LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838), per l’esercizio finanziario 2017; -  Considerato che, nell’ambito della stagione estiva 2017 è nata l’esigenza di acquistare un pacchetto di eventi live da organizzare presso il Complesso monumentale del Castello di S. Severa; -  Considerato che, con Determinazione del 26/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 198) LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una procedura selettiva per l’organizzazione di eventi culturali da realizzare presso il complesso monumentale di S. Severa, nell’ambito della stazione estiva 2017, per un importo massimo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esclusa, invitando a formula  idonea offerta i seguenti operatori: - Sevensounds S.r.l. - New Age Productions S.r.l. - Venti Dieci S.r.l. ai quali sono state inviate via PEC in data 29/05/2017 una richiesta di offerta;  -  Considerato che, a fronte delle suddette richieste, solo l’operatore Sevensounds S.r.l. ha formulato la propria offerta (prot. LAZIOcrea n. 9488  del 07/06/2017); -  Considerato che la suddetta offerta è risultata rispondente e congrua rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara; -  Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 (Rep. n.19.431 – Racc. n.1 2.263 a cura della Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) ha conferito ad Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; -  Vista la nomina del Dott. Alessandro Ferretti in qualità  di Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di acquisto in oggetto (prot. LAZIOcrea n. 175 del 12/05/2017); -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto 
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3 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare -  l’aggiudicazione all’operatore Sevensounds S.r.l. per l’organizzazione di eventi culturali da realizzare presso il complesso monumentale di S. Severa, nell’ambito della stazione estiva 2017 - CIG Z041EB5B60, per un importo complessivo pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre IVA.  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA Valorizzazione Cultura Castello di S. Severa 020115 € 35.000,00 22  Spese Generali  Aggiudicatario  Operatore Economico Individuale . <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018_____ Data e Importo rilascio  Anno ____  AMMASF16 Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere una data.  Fare clic qui per immettere una data.   € ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 
€  € €   Sevensounds S.r.l.    SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)     Acquisto di servizi di pubblicità 07/06/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 
€ 35.000,00  €    Allegati:  -  Offerta  Sevensolutions S.r.l. Responsabile del Procedimento (RP) 08/06/2017 Alessandro Ferretti  Direttore della Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  
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4 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".    Visto di Regolarità Contabile (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >      Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo della presente DEAG Scheda Budget CODICE PROGETTO "020115" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile020115 2016 G24104 2.500.000,00€            SITOT. IMP. ESECUTIVO 2.500.000,00€            Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo  TOT. IMP. NON ESECUTIVOResiduo economico di progetto alla data valore economico DEAG (IVA incl.) Residuo economico post DEAG€ € €
DETERMINE REGIONALI ESECUTIVEVISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK €                                              2.500.000,00 
COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE      data   Presidente AD  Massimiliano Raffa  Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico        
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