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Struttura Organizzativa 
Proponente 

RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Oggetto: 

Affidamento diretto a ABC srl per la fornitura allestimenti grafici e dotazioni tecniche 
per il WEGIL per un importo complessivo 104.950,00 
(centoquattromilanovecentocinquanta/00) euro + IVA 
 
Cod. interno 00CIND 
CIG: 7685238B04 
importo: 104.950,00 oltre iva 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile dell’area Relazioni Istituzionali, in qualità di responsabile del procedimento,   

-   visto il vigente Regolamento interno 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 (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 

-  visto il Contratto-Quadro di servizio stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 

306 del 10/01/2018; 

-  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; 

-  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, tra gli immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale 

ed oggetto di valorizzazione, vi è anche l’Edificio Ex-GIL sito in Largo Ascianghi n. 5 - Roma;  

-  considerato che, in esecuzione del sopra menzionato contratto, LAZIOcrea ha predisposto e 

presentato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio – giusta nota prot. n. 19077 del 21/11/2017 - il “Piano delle attività di Valorizzazione” 
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dell’Edificio Ex-GIL (rinominato WEGIL), contenente tra l’altro le specifiche delle distribuzioni 

funzionali degli spazi, il quale prevedeva l’esecuzione dei necessari interventi tecnici di recupero 

dell’immobile;  

-  considerato, altresì, che scopo generale del suddetto Piano era la riapertura e la rinnovata 

fruizione dell’Edificio WE GIL; 

-  considerato che la Regione Lazio ha approvato il suddetto “Piano delle attività di 

Valorizzazione” con D.G.R. n. 826 del 06/12/2017, affidando alla LAZIOcrea S.p.A. i servizi di 

gestione e valorizzazione dell'immobile; 

-  considerato che, come previsto dal sopra citato “Piano delle attività di Valorizzazione”, il giorno 

07/12/2017 l’edificio WEGIL è stato riaperto, con un evento inaugurale a partire dal quale si è 

dato il via al nuovo corso creativo dell’immobile; 

-  considerato che, nel sopra menzionato “Piano delle attività di Valorizzazione”, è stato previsto 

che l’edificio diventi uno spazio culturale polivalente e creativo, nonché un luogo 

rappresentativo delle eccellenze culturali, artistiche, turistiche ed enogastronomiche della 

Regione Lazio; 

-  preso atto che il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio – giusta nota prot. 0569035 del 20/09/2018 (acquisita al prot. LAZIOcrea con il n. 

13275 di pari data) indirizzata a LAZIOcrea e p.c. all’Assessore Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio – ha espresso il proprio nulla osta alla 

prosecuzione della fase di start up ed alla proroga dei termini di presentazione del Business 

Plan; 

-  Considerato che con nota ns prot. 14696 del 19/10/2018 l’Ufficio Comunicazione della Regione 

Lazio ha richiesto a LAZIOcrea, in virtù della sempre maggiore rilevanza acquisita dalla struttura 

WEGIL come luogo di interesse per eventi culturali della città di Roma, di procedere al 

miglioramento dell’allestimento grafico interno ed esterno e all’ottimizzazione delle 

attrezzature tecnologiche acquisendo sistemi audiovideo evoluti proprietari; 

-  Considerato che, con nota ns. 24774 del 22/10/2018, LAZIOcrea ha trasmesso all’Ufficio 

Comunicazione della Regione Lazio un progetto di allestimento grafico e di ottimizzazione delle 

dotazioni tecniche del WEGIL; 

-  preso atto quindi della conseguente necessità di procedere alla fornitura dei materiali previsti 

dal progetto di allestimento grafico e dotazione tecniche attraverso procedura di Bando di 

abilitazione al Mercato Elettronico (MEPA), per un importo massimo stimato pari ad Euro 

130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA da aggiudicare con il criterio del minor prezzo,  

-  considerato che il Presidente di LAZIOcrea ha dato mandato a procedere, così come da nota 

ns prot. 15562 dell’8/11/2018 all’indizione della procedura di gara cui sopra, nonché confermato 

il proprio nulla osta all’utilizzo dei fondi di funzionamento aziendali per l’anno 2018.; 

-  Considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì 

l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione 
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e concorrenza sono stati individuati i seguenti Operatori Economici, presenti sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):  

Studio Evento – P. I. 01134520574; ABC Produzioni e Allestimenti – P. I. 04486191002; 

Tecnoconference – P. I. 0393337101; Gruppo Carramusa – P. I. 01810120566; Europroduzione – 

P. I. 06208861002; 

-  Considerato che, allo scadere del termine previsto, è pervenuta l’offerta della società ABC srl 

Produzioni e Allestimenti, per un importo pari a 104.950,00 

(centoquattromilanovecentocinquanta/00) euro; 

-  Considerata l’offerta congrua e pertinente per le attività in oggetto; 

-  Visto il verbale di Assemblea del CdA di Laziocrea 30/04/2018 e 18/05/2018 e il decreto T0014 

del 17/05/2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato il dott. Andrea Umena 

Presidente del CdA di LAZIOcrea SpA; 

 

determina: 

 

-  L’affidamento diretto a ABC srl per la fornitura allestimenti grafici e dotazioni tecniche per il 

WEGIL per un importo complessivo 104.950,00 (centoquattromilanovecentocinquanta/00) 

euro + IVA; 

-  l’imputazione del suddetto importo sul progetto FUNZIONAMENTO: 
 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
O.E CIG  

importo totale 
iva esclusa 

FUNZIONAMENTO  00CIND 

ABC srl 
Produzioni e 
Allestimenti 

7685238B04 
104.950,00 + 

IVA 

 
 
 

 

TIPOLOGIA AGGIUDICATARIO: Operatore Economico Individuale 

DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO: ABC srl Produzioni e Allestimenti 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% 
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 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ ABC srl Produzioni e Allestimenti 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

spese di rappresentanza, convegni, n.a.c. 31/12/2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

104.950,00 + IVA € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 

 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 

 

- Offerta ABC srl Produzioni e Allestimenti 
- Trattativa con un unico Operatore Economico sul Mercato Elettronico della P.A. n. 695122 del 21/11/2018 
 
 

 

Responsabile del procedimento Alessandro Ferretti  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Presidente Andrea Umena  
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