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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - Divisione Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

 
 

Oggetto: 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii, 
all’operatore economico “STALFA S.r.l.” per l’allestimento di un punto ristoro enogastronomico 
presso il Compendio della Certosa di Trisulti nelle date del 20, 29 e 30 luglio e 05, 10, 13 e 16 
agosto 2022. 
Importo di aggiudicazione: Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA al 22%. 
COD. COMMESSA: EVE22CERTOSA  COFINANZIATO: no- CIG: ZAF3734F93 

 

Premesse: 

Il Responsabile dell’Area Cultura, in quanto tale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e 

ss.mm.ii.:  

-  vista la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

- 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 e ss.mm.ii.;  

- visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii; 

- vista la legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 recante: “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24.11.2014, la Regione Lazio ha 

costituito una Società per Azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle 

società regionali “Lazio Service S.p.A” e “LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.”; 

- preso atto che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della 

Regione Lazio secondo le modalità dell’ in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali 

in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-

operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e 

servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 

- visto il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Reg. Cron. n. 25960 del 

11/01/2022, che è stato approvato con la D.G.R. n. 952 del 16/12/2021; 

- visto il Piano operativo annuale LAZIOCrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23/12/2021. n. 980; 

- considerato che nell’ambito del Piano operativo annuale sono incluse attività e servizi connessi, tra l’altro, 

all’attuazione delle funzioni istituzionali proprie della Regione Lazio, tra cui la valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e monumentale; 

- vista la D.G.R. n. 507 del 27/07/2021 (“Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Lazio e la 

Direzione Regionale Musei Lazio, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per 

la valorizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica della Certosa di Trisulti”), con cui la Giunta Regionale 

del Lazio ha deliberato di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Direzione regionale 

Musei Lazio, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, per la valorizzazione ed il ripristino della 



 

 

    DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

DEAG  

 

2 

 
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. 

fruizione pubblica della Certosa di Trisulti, bene di altissimo pregio, rilevanza storica, artistica e 

architettonica per l’intera Regione e per la Nazione, riconosciuta monumento nazionale con Decreto 

ministeriale del 17/07/1879; 

- preso atto che, per sviluppare la progettualità in argomento, la Regione Lazio ha inteso avvalersi del know-

how acquisito nella valorizzazione di beni culturali da parte della sua società in house providing LAZIOcrea 

S.p.A., che gestisce già siti culturali regionali di grande massimo rilievo, tra cui i geositi delle Grotte di 

Pastena e di Collepardo ed il Pozzo d’Antullo, insistenti nel medesimo territorio del Frusinate ove si trova 

la Certosa di Trisulti; 

- preso atto che, pertanto, la Regione Lazio ha incaricato la LAZIOcrea S.p.A. di elaborare uno Studio di 

Fattibilità per la progettazione di un modello di riapertura e valorizzazione della Certosa di Trisulti, con 

l’obiettivo del progetto di rendere nuovamente fruibile al pubblico e valorizzare questo importante 

Complesso, in sinergia con il Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Lazio che ne detiene la 

titolarità e la gestione; 

- preso atto che, con nota prot. n. 18523 del 05/10/2021, la LAZIOcrea S.p.A. ha trasmesso alla competente 

Direzione Cultura e Lazio Creativo e p.c. al Capo di Gabinetto lo Studio di Fattibilità avente ad oggetto il 

ripristino della fruizione pubblica e la valorizzazione della Certosa di Trisulti, in linea con quanto stabilito 

dalla citata D.G.R. n. 507 del 27/07/2021; 

- tenuto conto che il citato Studio di Fattibilità prevedeva, in una prima fase, il ripristino della fruizione 

pubblica mediante l'organizzazione e la programmazione di visite guidate, fermo restando che il 

Compendio è liberamente accessibile al pubblico tutti i giorni; 

- considerato che, a partire dal 09/11/2021, la Certosa di Trisulti ha dunque riaperto le porte a cittadini, turisti 

e pellegrini, tornando ad essere un luogo di cultura e memoria, accoglienza e spiritualità, visitabile tutti i 

giorni della settimana; 

- preso atto che, con nota prot. n. 6112 del 07/03/2022, la LAZIOcrea S.p.A. ha trasmesso alla competente 

Direzione Cultura e Lazio Creativo e p.c. al Capo di Gabinetto l’aggiornamento dello Studio di Fattibilità di 

cui sopra, elaborato alla luce dell’esperienza maturata dalla data di riapertura in via continuativa del citato 

Complesso monastico; 

- considerato che la LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 11805 del 17/05/2022, ha trasmesso alla Direzione 

Regionale Centrale Acquisti e p.c. al Capo di Gabinetto il programma delle attività di animazione e 

valorizzazione culturale dei beni di rilevanza strategica del territorio regionale (tra cui la Certosa di Trisulti), 

proposto per la corrente annualità 2022, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 101 del 

15/03/2022; 

- considerato che, come da programma di cui al precedente capoverso, sono previsti presso la Certosa di 

Trisulti eventi e iniziative per la stagione estiva 2022, in linea con la sacralità del luogo, i cui costi verranno 

coperti dalla Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo attraverso il finanziamento derivante dal “Piano 

della cultura 2022”; 

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A. – giusta nota prot. n. 12664 del 27/05/2022 - ha richiesto debita 

autorizzazione allo svolgimento delle suddette iniziative al Ministero della Cultura - Direzione Regionale 

Musei Lazio; 

- preso atto che il Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Lazio, con nota prot. n. 14780 del 

28.06.2022, ha accolto la proposta di valorizzazione della LAZIOcrea S.p.A., autorizzandone le attività; 

- preso atto che, non essendo ancora pervenuta a LAZIOCrea la copertura economica delle attività in 

oggetto da parte della competente Direzione Cultura e Lazio Creativo, il Presidente della Società ha 
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chiesto con mail del 28/06/2022 al Direttore Centrale Acquisti il nulla osta a procedere con la realizzazione 

degli eventi di cui trattasi, ormai imminenti, anche nelle more dell’approvazione del debito impegno di 

spesa da parte di Regione Lazio; 

- presto atto che il Direttore Regionale Centrale Acquisti, con mail del 30/06/2022 (acquisita al prot. 

LAZIOcrea con il n. 14995 del 01/07/2022), ha richiesto a LAZIOcrea di svolgere gli eventi e le attività 

previsti, nel limite delle risorse finanziarie riportate nel Piano delle attività culturali, restando inteso che, 

qualora la competente Direzione Cultura e Lazio Creativo non dovesse finalizzare la copertura finanziaria 

dell’intervento, la stessa sarà individuata nell’ambito delle risorse a disposizione della Direzione Centrale 

Acquisti; 

- preso atto che nelle nelle date del 20, 29 e 30 luglio e 05, 10, 13 e 16 agosto 2022 presso gli spazi del 

Compendio della Certosa di Trisulti verranno ospitati alcuni eventi culturali;  

- ritenuto opportuno, in occasione dei predetti eventi, allestire un punto di ristoro enogastronomico per gli 

ospiti che interverranno; 

- considerato che, per far fronte all’esigenza di cui sopra, si è reso necessario procedere nei modi di legge 

all’esperimento della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 

120/2020 ss.mm.ii., del servizio di allestimento di un punto ristoro enogastronomico presso il Compendio 

della Certosa di Trisulti nelle date del 20, 29 e 30 luglio e 05, 10, 13 e 16 agosto 2022; 

- considerato che il RdP, vista la comprovata esperienza nell’ambito del servizi di cui sopra, e l’assenza di 

contenziosi con LAZIOcrea, ha individuato - nel rispetto del principio della massima trasparenza, 

contemperando altresì l’efficienza dell’azione amminisrativa con i principi di parità di trattamento, non 

discriminazione e concorrenza – il seguente operatore economico che soddisfa i requisiti minimi richiesti:  

STALFA S.r.l. 

- vista la richiesta di offerta prot. LAZIOcrea n. 16196 del 18/07/2022, con la quale il RdP ha richiesto 

all’operatore individuato la migliore offerta per il servizio sopra menzionato;  

- preso atto che, l’operatore economico STALFA S.r.l. – con nota prot. LAZIOcrea n. 16338 del 19/07/2022 

– ha manifestato interesse all’affidamento in oggetto, stimando il valore del servizio per un importo pari ad 

€ 1.000 (mille/00) oltre IVA al 22%;  

- ritenuta l’offerta presentata dalloperatore economico di cui sopra congrua con l’esigenza manifestata;  

- preso atto che l’importo è conforme ai sensi di quanto previsto dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

- preso atto che tale progetto trova copertura economica sulla commessa EVE22CERTOSA; 

- 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; 

- considerato che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione; 
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- ritenuto, sentita l’Area Affari Legali, che l’istruttoria preordinata all’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. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii, all’operatore 

economico “STALFA S.r.l.” per l’allestimento di un punto ristoro enogastronomico presso il Compendio 

della Certosa di Trisulti nelle date del 20, 29 e 30 luglio e 05, 10, 13 e 16 agosto 2022. Importo di 

aggiudicazione: Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA al 22%.  

- L’imputazione del costo del servizio a: 

 

SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatario: STALFA S.r.l. con sede legale in C.so Francia, n. 17 - 03100 Frosinone (FR)  - P.IVA e Cod. 

Fiscale 02450290602 - PEC: stalfasrl@pec.it  

Ordinativi a: 
STALFA S.r.l. 
EVE22CERTOSA  
 

DETERMINA 
REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO 

Anno 2022 
Anno 
2023 

Anno 
2024 

Anni 
successivi 

SERVIZI 

Servizio Allestimento Punto 
Ristoro Enogastronomico 

n.d. € 1.000,00 - - - 

 

 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 
PROGETTO 

IMPORTO  
IVA ESCLUSA 

IMPORTO  
IVA AL 22% 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

    CU_SPTC_EVE22CERTOSA €. 1.000,00 €. 220,00 € 1.220,00 

ALLEGATI: 

-  Richiesta d’Offerta prot. LAZIOcrea n. 16196 del 18/07/2022 

-  Offerta STALFA S.r.l. prot. n. 16338 del 19/07/2022 

Responsabile del Procedimento (RP) Liliana Mannocchi 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 
 
 
 

Direttore della Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo di 
Gestione 

Nicola Burrini  

Direttore della Direzione Sviluppo e 
Promozione del Territorio 

Giuseppe Tota 
 
 
 

mailto:stalfasrl@pec.it
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