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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Tecnologie Digitali e Applicative 

 

Oggetto: 

Acquisto mediante ordine diretto sul MepA all’operatore Switchup S.r.l. di un servizio 

di Mapping per Grotte (Proiezione olografica, audioguide e manutenzione per 24 mesi - 

cod. prodotto SWPMAP215), per la valorizzazione della Grotta dei Bambocci di 

Collepardo - Importo Euro 55.000,00 (IVA esclusa)  

(001_SITDA_LAZFUN) 

CIG: 8631011797 

 
§  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.eii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

§  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 

10/01/2018; 

§  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018 e aggiornato in data 12/06/2020; 

§  VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

§  VISTO l’art. 112 del D. Lgs. n. 102/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che 

prevede che Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano stipulare accordi per 

definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare i conseguenti piani 

strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; 

§  VISTO l’art. 15, comma 1 - “Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle 

Grotte di Pastena e Collepardo” della Legge Regionale n. 8 del 20/05/2019 recante “Disposizioni 

finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, che prevede che ”Al 
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fine di realizzare le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena 

e Collepardo di cui all’articolo 2, comma 23, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, l’ente 

regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi stipula 

una apposita convenzione con i Comuni di Pastena e di Collepardo, la Regione Lazio e LAZIOcrea 

S.p.A.”;  

§  CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio, con nota prot. LAZIOcrea n. 8377 del 23/05/2019, ha incaricato 

LAZIOcrea S.p.A. di redigere un dettagliato Studio di fattibilità tecnico–economica da svilupparsi 

in coerenza con le disposizioni sopra richiamate;  

§   CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 9721 del 12/06/2019, ha trasmesso 

all’Amministrazione Regionale lo Studio di fattibilità tecnico–economica richiesto con la suddetta 

nota prot. LAZIOcrea n. 8377 del 23/05/2019;  

§  ATTESO che con Deliberazione n. 385 del 18/06/2019 (“Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, 

art. 15 rubricato "Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di 

Pastena e Collepardo". Approvazione dello schema di accordo di valorizzazione sottoscritto tra 

Regione Lazio, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Pastena, 

Comune di Collepardo e LAZIOcrea S.p.a, e dello studio di fattibilità di LAZIOcrea S.p.A.”), la 

Giunta Regionale ha deliberato: 

-  1. di approvare lo Studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea S.p.A., relativo alla 

gestione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo dando atto della 

conformità del medesimo alle disposizioni introdotte dall’art. 15 della L.R. 20/05/2019, n.8;  

- 2. di approvare, in attuazione di quanto previsto all’art, 15, comma 1, della citata L.R. n. 

8/2019, lo Schema dell’accordo di valorizzazione tra il Parco regionale dei Monti Ausoni e 

del Lago di Fondi, i Comuni di Pastena e Collepardo, la LAZIOcrea S.p.A. e la Regione 

Lazio per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di 

Pastena e Collepardo;  

§  PRESO ATTO che in data 17/07/2019 è stato conseguentemente sottoscritto un accordo tra la 

Regione Lazio, il Comune di Pastena, il Comune di Collepardo, il Parco regionale dei Monti Ausoni 

e Lago di Fondi e LAZIOcrea S.p.A., con cui sono stati definiti termini e modalità delle attività di 
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conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo, 

manifestando la comune volontà di attivare una forma di collaborazione interistituzionale e 

assumendo gli impegni definiti dalle disposizioni dell’Accordo medesimo e dallo Studio di 

fattibilità di cui alla citata DGR n. 385/2019 per una durata di anni 20 (venti);  

§  CONSIDERATO che, con l’Accordo di cui sopra, la Regione Lazio si è impegnata nelle attività di 

conservazione e valorizzazione dei siti in oggetto e ne ha affidato la gestione a LAZIOcrea S.p.A., 

nell’ottica di farne un importante elemento di sviluppo del territorio e di conferire loro una valenza 

nazionale, coerentemente con le loro potenzialità, con il contesto di riferimento e con il tessuto 

locale;  

§  PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo di cui sopra, la LAZIOcrea S.p.A., 

si è impegnata ad attuare la strategia di valorizzazione mediante il modello di gestione proposto, in 

conformità delle disposizioni di cui alla DGR 385/2019;  

§  CONSIDERATO che le Grotte di Collepardo rappresentano un patrimonio di eccezionale bellezza 

e di ricchezza straordinaria della Regione Lazio, sia dal punto di vista ambientale che culturale; 

§  ATTESO che le Grotte in questione necessitano di un forte rilancio, anche al fine di promuovere e 

sostenere lo sviluppo culturale e turistico del territorio circostante; 

§  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., in esecuzione dell’Accordo sottoscritto in data 

17/07/2019 con la Regione Lazio, il Comune di Pastena, il Comune di Collepardo e il Parco 

regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, intende realizzare un percorso multimediale atto ad 

esaltare la natura e le emozioni, in un giusto equilibrio tra arte, innovazione e tutela degli ambienti 

naturali; 

§  VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. “c.d. decreto 

semplificazioni”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha elevato la soglia 

dell’affidamento diretto da euro 40.000 a 75.000, fino al 31/12/2021; 

§  VISTA la Determinazione n.1000 del 13/10/2020, con la quale si è proceduto alla nomina di Andrea 

Tomei in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per l’acquisizione di servizi finalizzati 

alla realizzazione di un percorso multimediale per la valorizzazione delle Grotte di Pastena e 

Collepardo e del Pozzo d’Antullo; 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Mod. DEAG    

 

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". 

§  CONSIDERATO che, per la realizzazione del percorso multimediale in questione, si intende 

utilizzare diverse tecnologie atte a garantire la massima immersività, quali proiezioni olografiche 

e audioguide attivabili tramite beacons, da integrate nel processo di visita classico;  

§  CONSIDERATO che è possibile acquistare un pacchetto per la realizzazione di un servizio di 

mapping per grotte che include: Proiezione olografica, audioguide e manutenzione per 24 mesi, 

mediante ordine diretto sul MePA alla società Switchup S.r.l. (codice prodotto SWPMAP215), per 

l’importo complessivo di € 55.000,00 esclusa IVA; 

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo sul piano tecnico-

economico e pienamente rispondente alle esigenze di LAZIOcrea S.p.A. il servizio riportato nella 

scheda prodotto di cui sopra;  

§  RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento mediante ordine diretto sul MepA 

all’operatore Switchup S.r.l. per la realizzazione di un servizio di mapping per grotte (codice 

prodotto SWPMAP215), per l’importo complessivo di € 55.000,00 esclusa IVA; 

§  VISTO che la spesa trova copertura economica nel bilancio previsionale allegato al Piano 

Strategico 2020-2022 approvato nell’Assemblea dei Soci di LAZIOcrea S.p.A.; 

§  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta 

del 18/12/2020, ha deliberato tra l’altro: 

- di approvare il budget di gestione assegnato al “Progetto di illuminazione artistica e 

valorizzazione multimediale delle Grotte di Collepardo” con il relativo piano degli 

approvvigionamenti, che ammonta complessivamente a € 378.417,70 esclusa IVA (€ 

461.669,59 inclusa IVA) esclusi oneri previdenziali.;  

§  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Ing. Maurizio Stumbo, in qualità 

di Direttore della Direzione Sistemi Informati, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali 

fino all’importo massimo di euro 100.000,00 (centromila/00) IVA esclusa, per ciscuna operazione 

(Procura notarile Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019);  

§   RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata; 
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Vista la proposta del Responsabile del Procedimento Andrea Tomei, al Direttore 

della Direzione Sistemi Informativi  

 

si determina 

 

§  di procedere con l’affidamento mediante ordine diretto sul MepA all’operatore Switchup S.r.l., per 

la realizzazione di un servizio di mapping per grotte (codice prodotto SWPMAP215) che include: 

Proiezione olografica, audioguide e manutenzione per 24 mesi, per l’importo complessivo di €  

55.000,00 IVA esclusa; 

§  di imputare i costi derivanti dal presente atto sulle spese di funzionamento di cui al contratto quadro 

stipulato con la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018). 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  
Switchup S.r.l., 

 

Ordinativi a:  
OkiDoki Arkitekter AB 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anni 

successivi 

ALTRI SERVIZI  

Servizio di mapping Grotta dei 
Bambocci di Collepardo n.d. € 20.625,00 €27.500,00 € 6.875,00   

 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG IMPORTO 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
001_SITDA_LAZFUN 

 
8631011797 

 
€ 55.000,00 

 
€12.100,00 

 
€ 67.100,00 

Allegati: 
 
Scheda prodotto SWPMAP215 

Responsabile del Procedimento  Andrea Tomei  

Dirigente di riferimento  Andrea Tomei  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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Direttore Direzione 
Amministrazione , Finanza e 
Controllo di gestione 

 Nicola Burrini  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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