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struttura proponente: 
Direzione Sviluppo E Promozione Del Territorio – Scuola D’arte 
Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

 

Oggetto: 

Indizione, ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. B) D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 
per l’affidamento di servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un 
Lungometraggio di finzione promosso dalla Scuola D’arte Cinematografica “Gian Maria 
Volonté”. 

Il valore stimato dell’appalto è pari a € 214.000,00 (euro duecentoquattordicimila/00) 
oltre IVA, di cui € 180.000,00 destinati alla realizzazione del lungometraggio ed € 4.000 

(quattromila/00) per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso.  
IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa. 

Numero gara: 8642506 

CODICE CIG: 93185831F6 

 
 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento Dott. Andrea Pelloni nominato con Determinazione dirigenziale prot. 
LAZIOcrea n.1110 del 06/11/2020            

- 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 Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato 

il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI2014IT05SFOP005;  

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;    

- VISTA la strategia programmatica regionale unitaria per le politiche di sviluppo e coesione che ha 

individuato priorità di intervento per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale, 

definite nelle cosiddette “Azioni Cardine”, dove è previsto in particolare lo sviluppo del sistema di servizi 

integrati, finalizzati alla promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità, per l’alta formazione, 

attraverso la realizzazione di scuole tematiche regionali;    

- CONSIDERATO che la realtà della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” concorre a pieno 

a soddisfare lo sviluppo del sistema dei servizi integrati per l’alta formazione, promossi dalla Regione 

Lazio a valere del POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dalle “Azioni Cardine”;  

− CONSIDERATO inoltre che: 

− la Regione Lazio, con DGR n. 863 del 19/12/2017, ha assunto direttamente la responsabilità delle attività 

in capo alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, subentrando alla Città Metropolitana 

di Roma Capitale per il tramite della Società Lazio Crea S.p.A., già a partire dall’annualità 2018-2019;  

 

− la Regione Lazio, con DGR n. 755 del 4/12/2018, ha dato mandato alla Direzione regionale competente 

in materia di Formazione Professionale di adottare tutti le iniziative necessarie ad avviare 

operativamente il passaggio alla nuova conduzione della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté” tramite la Società Lazio Crea S.p.A. per il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio 
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formativo 2019-2022), dando mandato alla Società Lazio Crea S.p.A. ad elaborare un progetto 

complessivo, organizzativo, didattico e finanziario per il nuovo periodo di programmazione didattica 

(triennio formativo 2019-2022);  

 

− la Regione Lazio, con Determinazione G16913 del 19/12/2018, ha approvato il progetto e le relative 

schede finanziare presentati dalla Società Lazio Crea S.p.A., nonché lo schema di Convenzione tra 

Regione Lazio e Società LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle attività del nuovo periodo di 

programmazione didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”;  

 

− la Regione Lazio, con la sopra citata Determinazione G16913/2018 ha impegnato, a favore della Società 

Lazio Crea S.p.A., la somma di Euro 3.683.000,00 per la realizzazione di attività correlate alla Scuola 

Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020;  

 

− VISTA la Deliberazione di Giunta n. 254 del 30/04/2019 con la quale è stata modificata ed integrata la 

precedente D.G.R. n. 755 del 4/12/2018 e precisamente è stato stornato dallo stanziamento 

complessivo di euro 3.683.000,00, impegnato in favore di LAZIOcrea spa con la Determinazione 

Dirigenziale n. G16913 del 19/12/2018, la somma di euro 484.013,07 per le spese di supporto operativo 

e gestionale, destinandole a Città Metropolitana di Roma, ed  è stato stabilito che l’importo da destinare 

alla LAZIOcrea Spa per la realizzazione delle attività per la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volontè” ammonta conseguentemente, complessivamente ad euro 3.198.986,03; 

 

− CONSIDERATO che tale “Progetto” è finanziato con risorse a valere sul POR Lazio FSE 2014 - 2020, Asse 

III Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, per il triennio formativo 2019 – 2022 e 

contraddistinto dal numero di CUP: F84J18000870009;  

 

− VISTA l’approvazione della rimodulazione, approvata con det. n. 0180113 del 26/02/2021 dalla 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, in cui si autorizza inoltre alla proroga delle 

attività fino al termine del 31/05/2023;  

 
− VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12216 del 08/10/2021, con la quale la Direzione Istruzione, 

Formazione e Lavoro della Regione Lazio, ha impegnato la spesa di € 150.000,00 a valere sul capitolo 

U0000S23437 a favore di LAZIOcrea spa per la realizzazione di funzioni operative relative ad attività da 

svolgersi presso le varie sedi PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 3 Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa. interessate alla realizzazione delle attività connesse alla Scuola del 

Cinema. Intervento codice Mir I202100920. CUP F89J21020440002;   

 
− CONSIDERATO che è necessario dare attuazione agli specifici indirizzi espressi dalla Regione Lazio, 

procedendo con l’affidamento dei servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un 

lungometraggio di finzione promosso dalla Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté”;   

 

- CONSIDERATO che in data 12/05/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di: 

o di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 
1 D.l. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 per l’affidamento di servizi tecnici e specialistici inerenti 
alla realizzazione di un lungometraggio di finzione promosso dalla scuola d’arte cinematografica 
“Gian Maria Volonté” per un importo a base d’asta di euro 214.000,00 (duecentoquattoridicimila/00) 
al netto dell’IVA; 



 
                                                                          

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

MOD DEAC                                                                           

 

3 
"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". 

o di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire, sulla piattaforma STELLA, una procedura 
negoziata ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per l’affidamento del suddetto 
servizio; 

o di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, per 
l’aggiudicazione del servizio; 

o di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Terrritorio a sottoscrivere i 
relativi contratti; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari e 
conseguenti alla stipula dei suddetti contratti e inerenti la gestione degli stessi, ivi incluse le 
pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale. 

- VIST0 il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 Maggio 2022 che ha deliberato di pubblicare un avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 avente 
ad oggetto l’affidamento di servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione 
promosso dalla Scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volonté” per un importo a base d’asta di euro 
214.000,00 (duecentoquattordicimila/00) al netto dell’IVA; 

- VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet di LAZIOcrea S.p.a. l’1 giugno 2022; 

- VISTO il verbale di verifica prot. n. 0015195 del 5 luglio 2022 con cui si prende atto che gli otto (n. 8) 
operatori economici, che hanno presentato l’istanza di partecipazione all’avviso sopra indicato, sono in 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 e 3 del medesimo avviso; 

- VISTO l’avviso con cui all’esito si dichiara che il numero di candidati da invitare alla successiva fase della 
procedura negoziata è superiore al minimo richiesto (5 candidati) ed inferiore al numero per il sorteggio 
(10 candidati), si stabilisce di invitare tutti i candidati che hanno presentato apposita domanda: 
Inthelfilm S.r.l., /Disparte S.r.l. /Fidelio S.r.l. /Sajama Films S.r.l. /Vivo Film S.r.l. / Eliofilm S.r.l. /Revok 
S.r.l. /Freak Factory S.r.l.. 

 

- VISTA la documentazione di gara allegata al presente atto:  

 
o Disciplinare di gara 

o Capitolato speciale di appalto 

o DGUE 

o Modello di domanda di partecipazione 

o Modello di dichiarazione Integrativa a corredo della domanda di partecipazione 

o Modello di offerta tecnica 

o Modello di offerta economica 

o Patto di integrità  

o Prima stesura della sceneggiatura del film cui sono riferiti i servizi e le attività oggetto 
dell’appalto 

- CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai 
competenti uffici aziendali riporta l’attestazione della regolarità e la correttezza dell’atto, che il 
Responsabile dell’Area Affari Legali ha verificato la regolarità procedurale-amministrativa degli atti 
sottoposti all’attenzione degli organi sociali; 

 

propone al Direttore Sviluppo e Promozione del Territorio 

O M I S S I S
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- di indire una procedura negoziata ex art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 per l’affidamento di 
servizi tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione di un lungometraggio di finzione 
promosso dalla scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté”. il valore stimato dell’appalto 
è pari a € 214.00,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre iva, di cui € 180.000,00 destinati alla 
realizzazione del lungometraggio ed € 4.000 (quattromila/00) per oneri per la sicurezza, entrambi non 
soggetti a ribasso. importo a base d’asta stimato: € 30.000,00 (trentamila/00) iva esclusa; 

- di svolgere la suddetta procedura negoziata indicata in oggetto sulla piattaforma elettronica STELLA - 
Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio; 

- di approvare gli allegati: il disciplinare, il capitolato speciale di appalto, il modello di domanda di 
partecipazione , ilDGUE, Modello di dichiarazione Integrativa a corredo della domanda di 
partecipazione,Modello di offerta tecnica, Modello di offerta economica, Patto di integrità ,Prima 
stesura della sceneggiatura del film cui sono riferiti i servizi e le attività oggetto dell’appalto 

- di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici, ammessi con verbale prot. n. 0015195 del 5 
luglio 2022; 

- di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con successiva 
specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto Volonté: 

   

Nome Progetto ID Progetto 
Importo IVA 

esclusa 
Importo IVA al 

22% 
Importo IVA inclusa 

Scuola d’Arte 
Cinmeatografica 

Gian Maria Volonté 
EU_SPTPT_CINEMA 

Euro 
214.000,00 

Euro  
46.200,00 

Euro  
260.200,00 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  Andrea Pelloni 

 

 

 

 

 

Responsabile Scuola D’arte Cinema Volontè  Roberto Raffi 

 

 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota 
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Allegati:  

1. Disciplinare di gara 

2. Capitolato speciale di appalto 

3. DGUE 

4. Modello di domanda di partecipazione 

5. Modello di dichiarazione Integrativa a corredo della domanda di partecipazione 

6. Modello di offerta tecnica 

7. Modello di offerta economica 

8. Patto di integrità  

9. Prima stesura della sceneggiatura del film cui sono riferiti i servizi e le attività oggetto dell’appalto 
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