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Struttura Proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio –Ufficio Tecnico 

 

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, mediante 
consultazione di preventivi, all’operatore economico“NIUTEK SRL” del servizio 
audio-video specialistico a chiamata (7 giorni su 7) per le proiezioni di film e/o video,  
presso i locali dell’Immobile sito a Roma, in via degli Orti d’Alibert 1/c 
Importo di aggiudicazione:   €  23,50 (ventitre/50) oltre I.V.A., corrispondente al costo 

orario di n. 1 tecnico  per la esecuzione del servizio audio-video per le proiezioni di 
film e/o video, fino ad un massimo di spesa pari ad Euro 70.300,00 
(settantamilatrecento/00) di cui euro 300,00 (trecento/00) per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso,oltre IVA. 
Cod. Commessa:FILMSTGES – 
Cofinanziato:NO  . 

CIG: 8732598FD3  

 
 
 

Premesse: 

 
la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Ruberto, nominata con Determinazione 
dirigenziale prot. LAZIOcrea n 0379 del 09/04/2021: 

- 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;  
 

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9, il quale regola la valorizzazione 

del patrimonio culturale, artistico e monumentale;  

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 509 concernente “Legge regionale 

13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e 

dell’Audiovisivo 2020”;  

- TENUTO CONTO del sostegno che la Regione Lazio assicura alla promozione della cultura 

cinematografica tramite propri interventi finalizzati alla diffusione del linguaggio 

cinematografico, alla formazione del pubblico e alla valorizzazione della vocazione 

cinematografica del territorio regionale; 

- CONSIDERATO che la  Regione Lazio ha acquistato l’immobile sito in via degli Orti di Alibert 

1/C con atto pubblico notarile del 09/12/1987 Repertorio 114096, Raccolta 9144, giusta D.G.R. 

05/08/1987 n. 5063;  

- CONSIDERATO che la Regione Lazio ha assicurato, fin dal suo acquisto, l’utilizzo dell’immobile 

de quo quale centro culturale di rilievo regionale e anche nazionale con particolare attenzione 

all’arte cinematografica promuovendo lo svolgimento di attività e manifestazioni di ampio 

respiro artistico e sociologico;  

- CONSIDERATO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 21 del 28 gennaio 2020, ha incaricato la 

LAZIOcrea S.p.A. di predisporre uno Studio di Fattibilità che preveda la progettazione di un 

modello gestionale accompagnato da un piano dei costi per la sostenibilità degli interventi di 

riqualificazione dell’immobile, di salvaguardia, di promozione e di valorizzazione dei beni ivi 

allocati, in linea con il Piano operativo annuale approvato con Deliberazione di Giunta regionale 

984/2019;  
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- PRESO ATTO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 337 del 04.06.2020 ha approvato lo studio di 

fattibilità per la riqualificazione dell’immobile in oggetto e contestualmente ha individuato le 

risose necessarie per la realizzazione dell’intervento;  

- RITENUTO pertanto opportuno, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali di cui 

sopra, porre in essere tutti gli atti necessari alla riqualificazione dell’immobile in via degli Orti di 

Alibert, 1/c, nonché quelli destinati alla definizione di un progetto culturale che salvaguardi il 

valore rappresentato dai beni ivi allocati;  

- CONSIDERATO che il predetto Immobile ha rappresentato uno spazio dove potessero essere 

mostrati liberamente il cinema d'arte e quello di sperimentazione, dove avere l'opportunità di 

vedere e far vedere classici della storia del cinema fortunosamente recuperati, film 

dell'avanguardia storica sconosciuti in Italia, cinema sperimentale, cinema indipendente italiano, 

europeo e americano, nuovo cinema e film delle cinematografie "emergenti"; 

- CONSIDERATO che la Regione non intende disperdere il patrimonio materiale ed immateriale 

più in generale, l’esperienza culturale svolta che rappresenta un patrimonio culturale da 

preservare e sviluppare, consentendone un’ampia fruizione pubblica; 

- TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha individuato il settore cinematografico e audiovisivo 

tra i fattori di crescita economica e culturale e tra gli strumenti di promozione e rilancio del 

Lazio sulla scena internazionale; 

- TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende cominciare la programmazione artistico 

culturale presso lo spazio a far data dai  primi giorni di maggio 2021; 

- PRESO ATTO, pertanto, della predetta esigenza afferente alla valorizzazione e promozione 
della cultura cinematografica e audiovisiva ,si rende  necessario e urgente, procedere nei modi 
di legge all’esperimento della 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,mediante consultazione di preventivi, del servizio audio-video specialistico a chiamata 
(7 giorni su 7) per le proiezioni di film e/o video,presso i locali dell’Immobile sito a Roma, in via 
degli Orti d’Alibert 1/c ; 

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

comprovata esperienza nell’ambito del servizio in oggetto, l’iscrizione all’albo fornitori di 
LAZIOcrea S.p.A. ,  la presenza sul territorio e  l’assenza di contenziosi con LAZIOcrea si è 
proceduto ad inviare in data 16/04/2021 - 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 –   richiesta di offerta, ponendo a 
base d’asta un importo pari ad euro 25,00 (venticinque/00) oltre I.V.A., corrispondente al 
costo orario di n. 1 tecnico  per la esecuzione del servizio audio-video per le proiezioni di film 
e/o video, fino ad un massimo di spesa pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA 
e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 300,00 (trecento/00),oltre IVA.,ai 
seguenti n.2 (due) operatori economici:  

➢ ASK FOR S.r.l. (RDO prot.LAZIOcrea n. 8237 del 16/04/21) :  

➢ Niutek S.r.l. (RDO prot.LAZIOcrea n. 8238 del 16/04/21). 

-  PRESO ATTO  che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (21/04/21   ore 
12.00)   ) sono regolarmente pervenute  n.2 (due) offerte  dai seguenti operatori economici: 
 

➢ ASK FOR S.r.l. offerta €.24,00 tariffa oraria, oltre IVA (prot.LAZIOcrea n. 8478 del 

20/04/2021); 
 

➢ 2) Niutek S.r.l. offerta €.23,50 tariffa oraria, oltre IVA (prot.LAZIOcrea n.8488 del 

20/04/2021) . 
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- CONSIDERATO  che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, si è valutata   

congrua e rispondente ai requisiti richiesti e all’esigenza manifestata l’offerta per il servizio in 
oggetto. presentata dall’operatore economico “Niutek S.r.l”, in considerazione del prezzo più 
basso applicato rispetto a quello proposto dal restante  concorrente e all’aderenza dell’offerta 
alla richiesta; 
 

- PRESO ATTO  di quanto sopra esposto  si propone l’affidamento diretto per il servizio in 
oggetto  a favore del concorrente “Niutek S.r.l” con sede in Via Monte Nero, 101 , 00012 - 
Guidonia Montecelio (RM) pec: niuteksrl@legalmail.it, pi: 14530661009 ,  per un importo 
complessivo di aggiudicazione pari ad euro €  23,50 (ventitre/50) oltre I.V.A., corrispondente 

al costo orario di n. 1 tecnico  per la esecuzione del servizio audio-video per le proiezioni di film 
e/o video, fino ad un massimo di spesa pari ad Euro 70.300,00 (settantamilatrecento/00) di 
cui euro 300,00 (trecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ,oltre IVA; 

 
- VISTA la dichiarazione sostitutiva, resa dall’operatore economico ai sensi degli artt. 46, 47, 76 

del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
- CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. 

Giuseppe Tota, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 
Territorio, apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, 
nell’ambito delle proprie competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del 
Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel 
rispetto dei limiti di budget generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo 
amministrativo, possa obbligare la Società, stipulando contratti per le forniture di materiali, 
prestazioni, servizi, attività promozionali, fino all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 
100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA;  

-  RITENUTO, sentita l’Area Affari legali,  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 AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
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, mediante consultazione di 
preventivi, all’operatore economico “Niutek S.r.l ”, del servizio audio-video specialistico a 
chiamata (7 giorni su 7) per le proiezioni di film e/o video,  presso i locali dell’Immobile sito a 
Roma, in via degli Orti d’Alibert 1/c  ,per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad  Euro 
23,50 (ventitre/50) oltre I.V.A., corrispondente al costo orario di n. 1 tecnico  per la esecuzione 
del servizio audio-video per le proiezioni di film e/o video, fino ad un massimo di spesa pari ad 
Euro 70.300,00 (settantamilatrecento/00) di cui euro 300,00 (trecento/00) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ,oltre IVA 

- la durata del presente affidamento dalla data di accettazione dell’offerta da parte della 
scrivente Società e fino al  04/04/2023 o comunque con il raggiungimento dell’importo 
massimo di spesa come sopra determinato. 

- l’imputazione del costo del servizio a: 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

01_SPTC_FILMSTGES 
 

€ 70.300,00 
€ 15.466,00 € 85.766,00 



 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE     MOD. DEAG 

 

4 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

TABELLA COMUNE CON I SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA : 

SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatario –“Niutek S.r.l” con sede in Via Monte Nero, 101 , 00012 - Guidonia Montecelio (RM) 
pec:  niuteksrl@legalmail.it, pi: 14530661009 
 
 

 

 

TABELLA COMUNE CON I SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA : 

Ordinativi a:  
nome Aggiudicatario 

 
Cod.Commessa:  

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2021 

Anno 
2022 

Anno 
2023 

Anni 
successivi 

Servizio 

Servizio Audio video  N.D. 
 
 €  31500,00 
 

€ 31.500,00 €.7300,00 € …………. - 

 

 

 

 

 

(Comprensivo oneri 
sicurezza  pari ad euro 

300 ) 

ALLEGATI 

➢ Patto d’integrità; 
➢ Condizioni Generali di contratto ;    
➢ Offerta Niutek S.r.l.  (prot.LAZIOcrea n.8488 del 20/04/2021); 
➢ VEVA  del 27/04/2021 prot.LAZIOcrea n. 8951del 27/04/2021 ; 
➢ DUVRI  

Responsabile del Procedimento Maria Ruberto 
 
 
 

Responsabile Area Cultura  Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 
 
 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 
Promozione del Territorio 

Giuseppe Tota 
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