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Struttura Proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Servizi Tecnici 

 
 

Oggetto: 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii alla luce della Legge 120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020, 

all’operatore economico HUB ITALIA S.r.l. dei lavori per la realizzazione di un 

sistema per il controllo degli accessi degli autoveicoli e il pagamento della 

sosta nel parcheggio a servizio del Complesso Monumentale di Santa Severa 

Importo: € 100.800,00 (centomilaottocento/00) oltre iva e inclusi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

CUP: C56G20000400002 COD COMMESSA: 020115; – COFINANZIATO: NO. 

 CIG: 84643212A8 
 

 
 

Premesse: 

 
Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, Giuseppe Tota, su proposta 

del Responsabile del Procedimento, Enrico Palmegiani nominato con Determinazione 

dirigenziale  prot.LAZIOcrea n. 956/20 del 30/09/2020: 

- VISTO il vigente Regolamento aziendale 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 ex D. Lgs. n. 

231/2001; 

- VISTA  la Legge 120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020; 

- CONSIDERATO che con Determinazione (DEAC) prot.LAZIOcrea n. 969/20 del 

02/10/2020, LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una procedura per l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii alla luce della Legge 

120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020,dei lavori per la realizzazione di un sistema 

per il controllo degli accessi degli autoveicoli e il pagamento della sosta nel parcheggio 

a servizio del Complesso Monumentale di Santa Severa per un Importo massimo di 

spesa pari ad euro € 105.000,00 (centocinquemila/00) oltre iva e inclusi  oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. Fondo incentivi per funzioni tecniche pari ad euro 

2.100,00 (duemilacento/00); 

- CONSIDERATO che, per procedere all’espletamento della procedura di cui sopra, il 

Responsabile del Procedimento ha individuato,vista la comprovata esperienza 

nell’ambito della realizzazione e organizzazione dei lavori in oggetto, l’iscrizione all’albo 

fornitori di LAZIOcrea S.p.A  e l’assenza di contenziosi con LAZIOcrea - 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, il seguente operatore economico che soddisfa i requisiti minimi richiesti: 
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HUB ITALIA S.r.l., con sede legale in via Benini, 1 cap 40069 citta Zola Predosa (BO), 

P.iva 11770360151 PEC hubitalia@pec.it ; 

- CONSIDERATO che con comunicazione prot.LAZIOcrea n. 26553 del 02/10/2020 si è 

richiesto all’individuato operatore la migliore offerta per i lavori in oggetto; 

- VISTA l’allegata offerta (prot. LAZIOcrea n. 26695 del 06/10/2020) regolarmente 

pervenuta dal predetto operatore economico HUB ITALIA S.r.l., per un importo 

complessivo  pari ad euro 100.800,00 (centomilaottocento /00)  oltre IVA e inclusi  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- CONSIDERATO  che lo stesso operatore in pari data ha provveduto ad integrare 

l’offerta con un’ulteriore comunicazione (prot. LAZIOcrea n. 26752 del 06/10/2020) 

nella quale integra, rispetto alla sua precedente offerta (prot. LAZIOcrea n. 26695),  

ulteriori elementi come richiesto nella consultazione sopra menzionata e che pertanto 

all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, tale offerta complessiva viene 

ritenuta congrua e rispondente all’esigenza manifestata; 

- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione - a maggioranza- nella seduta del 

02/07/2020 ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luigi 

Pomponio, tutte le attribuzioni di competenza dell’Organo amministrativo, con il solo 

limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del 

codice civile, e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza 

strategica per la Società, ex art. 7 comma 4 dello Statuto sociale, all’uopo nominandolo 

Amministratore Delegato.  Le suddette deleghe potranno essere esercitate 

dall’Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di € 1.000.000,00 ( 

unmilione/00);  

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

consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della 

procedura di acquisizione individuata;  

PROPONE ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI DETERMINARE  

 

- l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii alla luce della Legge 120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020, dei lavori per 

la realizzazione di un sistema per il controllo degli accessi degli autoveicoli e il 

pagamento della sosta nel parcheggio a servizio del Complesso Monumentale di Santa 

Severa – CIG: 84643212A8 CUP: C56G20000400002 all’operatore economico HUB 

ITALIA S.r.l., per un Importo pari ad euro 100.800,00 (centomilaottocento/00) oltre iva 

di cui € 525,00 per oneri della sicurezza;  

- l’imputazione del costo del lavoro a: 

 

mailto:hubitalia@pec.it
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SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatario – HUB ITALIA S.r.l.,  

con sede legale in via Benini, 1 cap 40069 citta Zola Predosa (BO), 

P.iva 11770360151 PEC hubitalia@pec.it ; 
 

Ordinativi a:  
no 

 
Cod.Commessa: 020115 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Anni 
successivi 

lavoro 

Lavori Castello di Santa 
Severa 

DETERMINAZIONE 
G02977 del 
18/03/2020 

€  110.880,00     

Incentivi per funzioni 
tecniche 

 € 1680,00    

Fondo art. 113, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 

 € 420,00    

 

 

 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 
PROGETTO 

IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 10% 

IMPORTO 

TOTALE 

DP_SPT_020115 (lavori) € 100.800,00 € 10.080,00 €  110880,00 

DP_SPT_020115 ( Incentivi per 
funzioni tecniche) 

  € 1680,00 

DP_SPT_020115 (Fondo art. 
113, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016) 

  € 420,00 

Allegati: 

-  Richiesta di offerta a  HUB ITALIA S.r.l., prot.LAZIOcrea  n. 26553 del 02/10/2020; 
-  Offerta  HUB ITALIA S.r.l., prot. LAZIOcrea. n 26695 del 06/10/2020; 
-  Integrazione offerta HUB ITALIA S.r.l., prot. LAZIOcrea. n 26752 del 06/10/2020; 
        

Responsabile del Procedimento Enrico Palmegiani 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 
 
 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 
Promozione del Territorio 

Giuseppe Tota 
 
 
 

Amministratore Delegato Luigi Pomponio  
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