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Struttura Proponente: Area Progetti Innovativi e Patrimonio 
 
 
 

Oggetto: 
Procedura selettiva per l’organizzazione di eventi culturali da realizzare 
presso il Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, nell’ambito 
della stagione estiva 2017 – Cig: Z041EB5B60 

 
 
 

Premesse: 
 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

- 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 24/11/2014, 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, con la quale è stata tra l’altro deliberata 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”; 

- Visto il del Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo 
Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; 

- Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della 
citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea 
S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e 
LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

- Preso atto che la Regione Lazio, proprietaria del Complesso monumentale del Castello 
di Santa Severa, ha avviato un processo di valorizzazione dello stesso, allo scopo di 
conferirgli un ruolo di polo d’eccellenza del territorio; 

- Preso atto che l’art. 1.3 dello Statuto di LAZIOcrea, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 823 del 28/12/2016 e con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 
dei Soci del 10/01/2017, prevede che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano 
regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei 
contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta regionale, in conformità al D. Lgs. n. 
50/2016 ed ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza Europea ed 
amministrativa in materia di società in house; 

- Preso atto che l’art. 3.1 dello Statuto di LAZIOcrea S.p.A. prevede – tra l’altro - che la 
società possa svolgere attività di “organizzazione e gestione dei servizi di interesse 
regionale, ivi incluse le attività volte alla valorizzazione e gestione strumentale di 
compendi immobiliari regionali”; 

- 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”, è stato 
conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione 
della valorizzazione del Castello di S. Severa; 
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- Preso atto che con Determinazione 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’affidamento e l’esecuzione dei servizi e delle attività di 
gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa 
della durata di anni 6 (sei); 

- Preso atto che in data 20/01/2017 la Regione Lazio ha ufficialmente consegnato alla 
LAZIOcrea S.p.A. le chiavi del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa 
ubicato nella Frazione di Santa Severa del Comune di Santa Marinella (Via Aurelia Km 
52.500); 

- Preso atto che la 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, per l’attuazione del progetto di valorizzazione, è necessario che la 
LAZIOcrea S.p.A. proceda, nei modi di legge, all’espletamento delle procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture che la stessa non è in grado di svolgere 
direttamente; 

- Considerato che il primo programma operativo di valorizzazione e tutela del 
Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, elaborato dalla LAZIOcrea S.p.A. 
e condiviso dalla Regione Lazio, prevede – tra l’altro – l’affidamento sul mercato 
dell’organizzazione di eventi culturali nell’ambito della stagione estiva 2017 (prot. 
LAZIOcrea n. 6558 del 13/04/2017), allo scopo di rendere il Complesso stesso un polo 
attrattivo di elevata qualità per i cittadini e per i turisti; 

- Considerato che l’Area aziendale Progetti Innovativi e Patrimonio, ha stimato un valore 
complessivo massimo di circa Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre IVA, per 
l’organizzazione dei suddetti eventi culturali (ad es., musicali, teatrali e cinematografici) 
nell’ambito della stagione estiva 2017; 

- Considerato altresì che il Direttore Affari Generali, su proposta dell’Area Progetti 
Innovativi e Patrimonio, ha ritenuto necessario avvalersi della collaborazione del 
Responsabile dell’Area Relazioni Istituzionali (Dott. Alessandro Ferretti), in ragione 
delle specifiche competenze e dell’esperienza maturata dallo stesso nell’ambito 
dell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali; 

- Vista la nomina del Dott. Alessandro Ferretti quale Responsabile del Procedimento 
(RP) per l’organizzazione di eventi culturali, musicali, teatrali e cinematografici, 
nell’ambito della stagione estiva 2017, da realizzare presso il Complesso monumentale 
del Castello di Santa Severa (prot. LAZIOcrea n. 175 del 12/05/2017); 

- Considerato che il Responsabile del Procedimento, nel rispetto del principio della 
massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con 
i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori 
economici del mercato di riferimento, intende procedere ad una selezione tra soggetti 
specializzati nell’organizzazione di eventi culturali; 

- Preso atto che, ai suddetti fini, il Responsabile del Procedimento ha individuato i 
seguenti operatori economici: 
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Ventidieci S.r.l. - Via Montesanto, 46 - 04100 Latina - P.IVA 02034780599 
New age productions - Via della Mendola, 18 - 00135 Roma - P.IVA 08314411003 
Sevensounds S.r.l. - Via Salaria, 292 - 00199 Roma - P. IVA 09953481000 
 

- Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura 
notarile del 01/06/2016 (Rep. n.19.431 – Racc. n.12.263 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; 

-  

propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare 

- l’indizione di una procedura selettiva per l’organizzazione di eventi culturali da 
realizzare presso il Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, nell’ambito 
della stagione estiva 2017, dando mandato al medesimo RdP Dott. Alessandro Ferretti 
di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, ad eccezione del 
potere di concludere e firmare il conseguente impegno contrattuale; 

- di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, 
con successiva specifica determinazione di aggiudicazione, sul progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo 

senza IVA 
IVA 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2___ 

Anno 
2___ 

Anno 
2___ 

Valorizzazione culturale 
Castello di Santa Severa 

020115 35.000,00 22% 42.700,0
0 

2017    

  
 

   

Spese generali Anno 
in corso 

Anno 
2___ 

Anno
2___ 

Anno 
2___ 

Scegliere un elemento.     

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 
2___ 

Anno 
2___ 

Anno 
2____ 

SERVIZI      

organizzazione di eventi culturali presso il Complesso monumentale 
del Castello di Santa Severa, nell’ambito della stagione estiva 2017 

35.000    

BENI     

Scegliere un elemento.     
 

 
 

Visto di Regolarità Contabile : 

 

Scheda Budget n.a 
 

  

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA ok 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA ok 

    

Responsabile del Procedimento 
(RdP) 

22/05/2017 Alessandro Ferretti  

Direttore  Andrea Spadetta  
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data 

 
 

Presidente AD  Massimiliano Raffa  

Il presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli 
rispetto al BUDGET economico 
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