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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Relazioni Istituzionali 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società SEVEN srl per la realizzazione e gestione del Villaggio di 
Natale presso il Castello di S. Severa, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 
07/12/2018 e il 06/01/2019 per un importo di 25.0000,00 € + iva  

 
CIG: Z002568CA3 
Importo: 25.000,00 € + iva  

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con determina n. 761 del 15/10/2018:  

-  preso atto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 20/12/2016, la LAZIOcrea 

S.p.A. è stata individuata come Soggetto Attuatore degli interventi tecnici del “Programma 

di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale regionale: Art Bonus Regione 

Lazio”, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 678 del 15/11/2016;  

-  preso atto che, con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16322 del 27/12/2016, sono stati approvati lo schema di 

contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento alla LAZIOcrea S.p.A. del 

“Programma degli interventi” di valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei 

beni immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, con 

contestuale assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.536.800,00;  

-  considerato che la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato in data 27/01/2017 il 

contratto per l’affidamento e l’esecuzione dell’attuazione del “Programma degli interventi” di 

valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al 

patrimonio storico, artistico e culturale regionale; 

-  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”, ha conferito 

incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione della 

valorizzazione del Castello di Santa Severa; 

-  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 (prot. LAZIOcrea n. 

666 /2017), della durata di anni 6 (sei); 

-  considerato che LAZIOcrea S.p.A., in linea con la strategia di cui sopra, ha necessità di 

garantire presso il Castello di Santa Severa una costante animazione artistica e culturale, al 
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fine di renderlo un luogo di attrazione turistica, aperto e disponibile tutto l’anno, anche in 

corrispondenza di particolari periodi, come quello natalizio; 

-  considerato che il Presidente di LAZIOcrea ha dato mandato a procedere all’indizione 

dell’avviso di cui sopra, nonché confermato il proprio nulla osta alla copertura dei costi 

attraverso l’utilizzo dei fondi di funzionamento per l’anno 2018; 

-  preso atto che LAZIOcrea ha determinato, con prot. 766 del 16/10/2018 l’indizione di un 

avviso concorrenziale per la selezione di progetti di realizzazione e gestione del Villaggio di 

Natale presso il Castello di S. Severa, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 07/12/2018 e 

il 06/01/2019; 

-  Vista la nomina della Commissione di valutazione per la selezione di progetti volti alla 

realizzazione e gestione di un “Villaggio di Natale” presso il Castello di Santa Severa, prot. 

n.807 del 30/10/2018; 

-  Considerato che, allo scadere del termine previsto, sono pervenute le seguenti proposte 

progettuali: 

 - Associazione culturale Jaf; 

 - Seven srl; 

   - Gaetano Famularo Animatori del Cuore; 

 - On Air srl; 

-  Visti il verbale di Commissione, prot. 15844 del 13/11/2018 e verbale prot.n. 15846 del 

13/11/2018, con cui la Commissione ha valutato le proposte progettuali presentate, 

aggiudicando l’Avviso Concorrenziale al candidato SEVEN Srl; 

-  considerato che per il progetto selezionato SEVEN srl ha indicato l’importo di finanziamento 

erogato da LAZIOcrea nella misura di 25.000,00 € + iva e una royalty pari al 25% sul 

fatturato derivante dallo svolgimento delle attività proposte e realizzate all’interno del 

Villaggio di Natale di S. Severa; 

-  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di 

conferire ad Alessandro Ferretti, nella qualità di Responsabile Relazioni Istituzionali, il potere 

di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 40.000,00 

(quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

-  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito ad Alessandro Ferretti, nella qualità di Responsabile Relazioni 

Istituzionali, apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018); 

-  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al 

contesto normativo e amministrativo di riferimento;   

 

determina: 

- Aggiudicazione alla società SEVEN srl per la realizzazione e gestione del Villaggio di 

Natale presso il Castello di S. Severa, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 

07/12/2018 e il 06/01/2019 per un importo di 25.0000,00 € + iva; 
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- imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica 

determinazione di aggiudicazione (DEAG), a valere sul progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
C.O.E CIG Importo massimo 

del finanziamento 
compresa iva 

FUNZIONAMENTO 00CIND 
Seven srl Z002568CA3 

30.500,00 € 

 

 
 
 

 
 

Allegati 

- verbale di Commissione, prot. 15844 del 13/11/2018  

- verbale di Commissione prot.n. 15846 

 
 

Visto Economico 

 
L’importo della spesa (non prevista in budget ma autorizzata dal Presidente del CdA) trova copertura economica 
nell’ambito delle disponibilità del funzionamento aziendale per l’anno 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del procedimento Alessandro Ferretti  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  
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