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Struttura Proponente: Direzione Affari Generali – Area Servizi Innovativi e Qualità 

 

Oggetto: 

Acquisizione del servizio di fornitura e posa in opera di una rete antintrusione da montarsi a 

chiusura del cortile della Rocca del Complesso Monumentale del Castello di S. Severa – 

IMPORTO: Euro 3.000,00 IVA esclusa - CIG: Z011DB1B6B 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: 
Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 
 

- Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 
24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in 
un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 
 

- Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione 
per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 
 

- Visto il testo unico Regolamenti e Procedure approvato dall’organo Amministrativo di LAZIOcrea in data 
20 dicembre 2016; 
 

- Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge 
Regionale n. 12/2014, 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 la LAZIOcrea S.p.A. è stata costituita ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 24/11/2014, 
derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit - LAZIO 
innovazione tecnologica S.p.A.; 
 

- Preso atto che la Regione Lazio, proprietaria del complesso monumentale di S. Severa, ha avviato un 
processo di valorizzazione dello stesso, allo scopo di conferirgli un ruolo di polo d’eccellenza del 
territorio; 
 

- Preso atto che l’art. 1.3 dello Statuto di LAZIOcrea da ultimo approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 823 del 28/12/2016 e con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 
10/01/2017, prevede che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti 
di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta 
regionale, in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 ed ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza 
Europea ed amministrativa in materia di società in house; 
 

- Preso atto che l’art. 3.1 dello Statuto di LAZIOcrea S.p.A. prevede – tra l’altro - che la società possa 
svolgere attività di “organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale, ivi incluse le attività volte 
alla valorizzazione e gestione strumentale di compendi immobiliari regionali”; 
 

- Preso atto che con Deliberazione della Giunta regionale 18/10/2016, n. 619, avente per oggetto 
“Valorizzazione del Castello di S. Severa”, si è conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per 
l’espletamento delle attività di gestione della valorizzazione del Castello di S. Severa; 
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- Preso atto che con Determinazione esecutiva della Direzione Regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16283 del 27 dicembre 2016 sono stati approvati lo schema di 
contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A. dell’esecuzione dei 
servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di Santa 
Severa; 
 

- Preso atto che la Regione Lazio ha stipulato in data 13/01/2017 con LAZIOcrea S.p.A. un contratto per 
l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso 
monumentale del Castello di Santa Severa della durata di anni sei (6); 

 
- Preso atto che in data 20/01/2017 sono state consegnate ufficialmente le chiavi del Complesso 

Monumentale del Castello di S. Severa ubicato nella Frazione di S. Severa del Comune di S. Marinella 
Via Aurelia Km 52.500, alla società LAZIOcrea S.pA.; 

 
- Preso atto che alcuni immobili del complesso monumentale sono stati oggetto di un importante intervento 

di “restauro e di riuso” realizzato dalla Provincia di Roma e terminati nel 2012; 
 

- Rilevato che a seguito di detto intervento, è stata montata una rete antintrusione nel cortile della Rocca la 
quale, negli anni, si è deteriorata e che quindi non svolge più il compito di deterrente per i piccioni ; 

 
- Considerato che il piano di valorizzazione del Complesso monumentale prevede l’apertura già a partire 

dal mese di aprile 2017 e che per l’attuazione del piano di valorizzazione e che si rende necessario 
sostituire la suddetta rete e pulire il guano generato dai piccioni; 

 
- Considerato che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è presente 

il Bando “SIA 104 – Servizi di pulizia e Igiene ambientale” per il Metaprodotto “Servizi disinfestazione” 
ed è quindi possibile procedere all’individuazione del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta 
(RDO), da aggiudicare al prezzo più basso; 

 
- Considerato che il RUP in forza presso l Area Servizi Innovativi e Qualità ha stimato una base d’asta 

complessiva, per la procedura di acquisizione in oggetto, pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) IVA esclusa; 
 

- Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 
(Rep. n.19.431 – Racc. n.12.263 a cura della Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel 
Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) ha conferito ad 
Andrea Spadetta in qualità di Dirigente responsabile della “Direzione Affari Generali” il potere di 
concludere e firmare impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 
(quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

 
- Vista la nomina del dipendente Paolo Bentivoglio quale Responsabile del Procedimento (RP) di acquisti 

di beni e servizi volti alla riattivazione e valorizzazione  del suddetto Complesso (prot. LAZIOcrea n. 29 
del 01/02/2017); 
 

- Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone al Direttore della Direzione Affari Generali  

 

- di procedere alla pubblicazione di una RDO sul MEPA volta alla fornitura e posa in opera di una rete 
antintrusione da montarsi a chiusura del cortile della Rocca del Complesso Monumentale del Castello di S. 
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Severa con una base d’asta complessiva pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) IVA esclusa, invitando tutti i 
fornitori iscritti al Bando “SIA 104 – Servizi di pulizia e Igiene ambientale” per il Metaprodotto “Servizi 
disinfestazione”   con sede legale nella Regione Lazio 
 

- Di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione di 
aggiudicazione a valere sul progetto “Valorizzazione Cultura Castello di S. Severa” 

 

Nome 

Progetto 
ID Progetto 

Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2_____

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Valorizzazi

one 

Cultura 

Castello di 

S. Severa 

020115 3.000,00 22 3.660,00 2017    

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2_____

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Lavori edili su progetti €3.000,00    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 

Allegati: 

 

-  Allegato tecnico 

Responsabile del Procedimento (RP) 07/03/2017 Paolo Bentivoglio  

Responsabile Area Servizi Innovativi e Qualità  Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  
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Visto di Regolarità Contabile : 

 

FONDI REGIONALI NON ESECUTIVI: LA SELEZIONE E’ ATTIVABILE MA NON SI AUTORIZZA A PERFEZIONARE L’AGGIUDICAZIONE 
(OBBLIGO A CONTRARRE) FINO ALL’OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE COPERTURE FINANZIARIE 
 

 

Scheda Budget n.a   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

data 

 
Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Scegliere un elemento. 

 

Dirigente Area Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e 

Privacy 
 Paolo Urbani  

Direttore Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  
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