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Struttura Proponente:  
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola d’Arte Cinematografica 

“Gian Maria Volontè”  

  

Oggetto:  

affidamento diretto, all’operatore   Grande Mela Digital Film S.r.l.  , Via Francesco Caracciolo, 

18 A - Roma - 00192 TEL: 06 3321821 P.I. 1390897100 , ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) 

D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., del servizio di 

postproduzione video del lungometraggio post-qualifica, della durata indicativa prevista di 90 

minuti, da realizzarsi nell’ambito dell’attività didattica della Scuola d’Arte Cinematografica 

“Gian Maria Volonté” -triennio 2019/2022” 

IMPORTO: Euro 7.960,00 (settemilanovecentosessanta/00) IVA esclusa 

COMMESSA: Cinema CUP: F84J18000870009; COFINANZIATO: SI - C.I.G:  

9609092990 

  

Premesse:  

 Il Responsabile del Procedimento 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. 



                                          MOD DEAG  

 
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

  

  

  

2  
"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".  

per il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio 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 S.p.A. 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 S.p.A. 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;  

− CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività didattiche del terzo anno, la Scuola Volonté prevede la realizzazione 

di un lungometraggio, per tale attività si rende necessaria l’affidamento ad una società di  postproduzione video 

del lungometraggio post-qualifica, della durata indicativa prevista di 90 minuti, da realizzarsi nell’ambito 

dell’attività didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio 2019/2022”; 

- PRESO ATTO delle esigenze da ultimo citate e dei connessi fabbisogni afferenti al predetto progetto, si rende 

necessario procedere all’affidamento, affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 

come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., del servizio di postproduzione video del lungometraggio 

post-qualifica, della durata indicativa prevista di 90 minuti, da realizzarsi nell’ambito dell’attività didattica della 

Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio 2019/2022”per un valore stimato  pari ad Euro 

10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA; 

- CONSIDERATO che venivano inviate, in data 11 Gennaio, richieste d’offerta a n. 5 operatori, ed in particolare: 

• Cinecittà S.p.A. - Prot. LAZIOcrea n. 400 del 10/01/2023 

• Flat Parioli S.r.l. - Prot. LAZIOcrea n. 402 del 10/01/2023 

• Grande Mela Digital Film S.r.l.  - Prot. LAZIOcrea n. 403 del 10/01/2023 

• LightCut Film S.r.l. - Prot. LAZIOcrea n. 404 del 10/01/2023 

• Reel One - Prot. LAZIOcrea n. 405 del 10/01/2023  

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 14 del 13/01/2023), sono 

regolarmente pervenute le seguenti proposte di offerta: 

• Cinecittà S.p.A. (pervenuta il 13/01/2023 - prot. LAZIOcrea n. 804 del 16/01/2023) - prezzo offerto 

Euro 9.429,80 (novemilaquattrocentoventinove/80) IVA esclusa; 

• LightCut Film S.r.l. (pervenuta il 11/01/2023 prot. LAZIOcrea n. 488 del 11/01/2023) - prezzo offerto 

Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) IVA esclusa; 
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• Grande Mela Digital Film S.r.l. (pervenuta il 13/01/2023 - prot. LAZIOcrea n. 806 del 16/01/2023) - 

prezzo offerto Euro 7.960,00 (settemilanovecentosessanta/00) IVA esclusa 

CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, VEVA prot.906 del 16/01/2023, 

quella presentata dal concorrente Grande Mela Digital Film S.r.l. Via Francesco Caracciolo, 18 A - Roma - 00192 

TEL: 06 3321821 P.I. 1390897100, risulta essere congrua, corrispondente alle caratteristiche richieste e al prezzo 

più basso tra le offerte ritenute idonee. Si propone, pertanto, l’affidamento del servizio di postproduzione video 

del lungometraggio post-qualifica, della durata indicativa prevista di 90 minuti, da realizzarsi nell’ambito 

dell’attività didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio 2019/2022” al 

concorrente Grande Mela Digital Film S.r.l.  per un importo   pari ad Euro 7.960,00 

(settemilanovecentosessanta/00) IVA esclusa; 

- 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; 

− PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 

confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;   

− 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 AL   DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI DETERMINARE  

   

 

 l’affidamento all’operatore   Grande Mela Digital Film S.r.l.  , Via Francesco Caracciolo, 18 A - Roma - 

00192 TEL: 06 3321821 P.I. 1390897100 ,  ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a)  della Legge 120/2020 di 

conversione del  D.L. 76/2020 (DL Semplificazioni), del servizio di postproduzione video del 

lungometraggio post-qualifica, della durata indicativa prevista di 90 minuti, da realizzarsi nell’ambito 

dell’attività didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” -triennio 2019/2022”., 

per un importo pari ad Euro 7.960,00 (settemilanovecentosessanta/00) IVA esclusa 

− l’imputazione del costo del servizio: a: 
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BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
IMPORTO IVA ESCLUSA  IMPORTO IVA INCLUSA 

EU_SPT_CINEMA €. 7.960,00    €. 9.711,20 

 

SINTESI ACQUISTO  

Aggiudicatario:  

Grande Mela Digital Film S.r.l, Via Francesco Caracciolo, 18 A - Roma - 00192 TEL: 06 3321821 P.I. 1390897100 

 

Ordinativi a: 

Grande Mela Digital Film S.r.l 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

 
Anno 2023 

 Anni 

successivi 

SERVIZI      

di postproduzione video del 

lungometraggio post-qualifica, 

della durata indicativa prevista 

di 90 minuti, da realizzarsi 

nell’ambito dell’attività 

didattica della Scuola d’Arte 

Cinematografica “Gian Maria 

Volonté” -triennio 2019/2022” 

DGR n. 863 del 

19/12/2017 

 Euro 7.960,00 

oltre IVA - 
- - 

 

 

Allegati:  

• Consultazione Cinecittà S.p.A. - Prot. LAZIOcrea n. 400 del 10/01/2023 

• Consultazione  Flat Parioli S.r.l. - Prot. LAZIOcrea n. 402 del 10/01/2023 

• Consultazione  Grande Mela Digital Film S.r.l.  - Prot. LAZIOcrea n. 403 del 10/01/2023 

• Consultazione LightCut Film S.r.l. - Prot. LAZIOcrea n. 404 del 10/01/2023 

• Consultazione Reel One - Prot. LAZIOcrea n. 405 del 10/01/2023 

• Offerta Cinecittà S.p.A. (pervenuta il 13/01/2023 - prot. LAZIOcrea n. 804 del 16/01/2023)  

• Offerta LightCut Film S.r.l. (pervenuta il 11/01/2023 prot. LAZIOcrea n. 488 del 11/01/2023)  

• Offerta Grande Mela Digital Film S.r.l. (pervenuta il 13/01/2023 - prot. LAZIOcrea n. 806 del 

16/01/2023)   

• VEVA prot. 906 del 16/01/2023 
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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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