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Struttura Proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  
 

Oggetto: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera del materiale occorrente per 
l’allestimento del museo del Castello di Santa Severa ed in particolare la 
fornitura degli elementi espositivi, delle predisposizioni elettriche per gli 
apparati tecnologici, l’installazione e integrazione dei sistemi tecnologici negli 
elementi espositivi e la posa in opera delle opere in esposizione.– Valore 
complessivo 165.806,00 (centosessantacinquemilaottocentosei/00) oltre IVA e 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro € 1.475,50 (€ 
millequattrocentosettantacinque/50) oltre IVA - COFINANZIATO: no –  
CIG: 7385646BE0 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina prot. n. 139 del 13/02/2018: 

- visto il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/02/2018 e pubblicato sul sito 
internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 
231/2001; 

- preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 619 del 
18/10/2016, avente per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, ha conferito 
incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione della 
valorizzazione del Castello stesso; 

- preso atto che con Determinazione 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 in data 13/01/2017 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno 
stipulato 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 
(prot. LAZIOcrea n. 666 /2017), della durata di anni 6 (sei); 

- preso atto che la Regione Lazio, giusto verbale del 20/01/2017 (prot. LAZIOcrea n. 1104 
del 23/01/2017), ha formalmente immesso la LAZIOcrea S.p.A. nel possesso del 
Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, ubicato nel Comune di Santa. 
Marinella (via Aurelia Km 52.500);  

- preso atto che la Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G04257 del 
04/04/2017, ha confermato l’impegno di spesa n. 13145/2017 di euro 2.500.000,00 sul 
capitolo di spesa G24104, in favore della LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838), per 
l’esercizio finanziario 2017; 

- considerato che, all’esito della prima fase di avvio della gestione del complesso 
monumentale in questione, la LAZIOcrea S.p.A. ha potuto aggiornare e completare la 
programmazione strategica ed operativa già prodotta nei primi mesi del 2017, 
elaborando un apposito Business plan teso a promuovere la conoscenza e la fruizione 
del Castello di Santa Severa attraverso l’offerta di una vasta gamma di servizi qualificati 
ed integrati; 
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- considerato che con nota prot. 15932 del 03/10/2017 la LAZIOcrea S.p.A. ha presentato 
il predetto Business plan alla Direzione regionale Programmazione economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

- preso atto che la Regione Lazio, ritenendo il suddetto Business plan coerente con gli 
indirizzi programmatici forniti dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 619/2016 
nonché rispondente con le clausole previste dal contratto di servizio del 13/01/2017, 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 17/10/2017, avente per oggetto 
“Approvazione Business plan progetto di valorizzazione e gestione del Castello di 
Santa Severa”, ha deliberato di approvare la proposta di Business plan relativo alla 
realizzazione del progetto di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale 
del Castello di S. Severa; 

- considerato che, come descritto nel citato Business plan, è necessario che la 
LAZIOcrea S.p.A. proceda al riallestimento di tutta l’area museale del Castello di S. 
Severa, anche grazie all’utilizzo di supporti tecnologici e multimediali in funzione 
narrativa ed evocativa dei temi e dei contenuti trattati, al fine di rendere il Museo una 
realtà dinamica, interattiva e stimolante, atta a generare interesse e coinvolgimento 
emozionale del visitatore; 

- considerato inoltre che come previsto sul Business plan LAZIOcrea S.p.A., ha indetto 
una procedura negoziata avente ad oggetto l’ideazione e la progettazione 
dell’allestimento dell’area museale del Castello di S. Severa, aggiudicata con DEAG n. 
14 del 15 genanio 2018 all’arch. Carlo Lococo; 

- vista la nota prot. n. 2193 del  12/02/2018 con la quale l’arch. Carlo Lococo ha trasmesso 
il progetto esecutivo contenente il computo metrico da cui si desume che l’importo 
dell’allestimento dell’area museale del Castelo di S. Severa da porre come base d’asta 
ammonta ad € 165.806,00 (eurocentosessantacinquemilaottocentosei/00); 

- considerato che LAZIOcrea S.p.A. ha dunque necessità di procedere all’affidamento 
dell’allestimento del museo del castello di S. Severa così come progettato dall’arch. 
Carlo Lococo; 

- considerato che l’oggetto della procedura di che trattasi non è reperibile sul MEPA; 

- atteso che il capitolato tecnico descrive dettagliatamente l’oggetto contrattuale 
trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

- CONSIDERATO che l’Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la 
redazione degli atti della procedura in questione; 
 

- Considerato che con seduta del 13/02/2018 il Consiglio di Amministrazione 
all’unanimità ha deliberato “di autorizzare l’avvio della Procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera 
di tutto quanto necessario per l’allestimento del museo del Castello di Santa Severa, 
così come da Proposta di deliberazione contenente in allegato la progettazione e tutta 
la documentazione sopra richiamata.  
L’importo posto a base di gara è pari a € 165.806,00 
(centosessantacinquemilaottocentosei/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad euro € 1.475,50 (€ millequattrocentosettantacinque/50) 
esclusa IVA- L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da imputarsi 
sulla commessa n. 020115 con successiva specifica determinazione DEAG. 
Per l’effetto il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato: 
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- al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Giuseppe Tota ed al 
Responsabile del Procedimento Paolo Bentivoglio di avviare la presente procedura 
negoziata, individuando gli operatori da invitare tra quelli iscritti nell’Albo Fornitori nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 
(come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017); 

- al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Giuseppe Tota, 
all’esito dell’aggiudicazione, a stipulare il contratto relativo all’affidamento di cui sopra; 

- al RUP, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto contratto e 
inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 
all’allegato 4 d del PTPCT aziendale”; 

 
- preso, pertanto, atto che è ora necessario avviare la procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016  - 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 - ai seguenti Operatori 
economici iscritti all’albo dei fornitori: 

 
 Lates Decori     latesdecorisnc@legalmail.it 
 Key Comunicazione    keycomunicazione@pec.it 
 Open Solution     pec@pec.emma-company.com 
 Handle S.r.l.      handlesrl@pec.it 
 Media arte eventi S.r.l.    mae@pec.it 
 Articolarte S.r.l.     articolarte.srl@pec.it 
  

- 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 

 
a) l’avvio della Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 avente 

ad oggetto la fornitura e posa in opera del materiale occorrente per l’allestimento del 
museo del Castello di Santa Severa ed in particolare la fornitura degli elementi espositivi, 
delle predisposizioni elettriche per gli apparati tecnologici, l’installazione e integrazione 
dei sistemi tecnologici negli elementi espositivi e la posa in opera delle opere in 
esposizione, così come progettato dall’arch. Carlo Lococo. Per un importo posto a base 
di gara è pari a € 165.806,00 (centosessantacinquemilaottocentosei/00) oltre IVA e 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro € 1.475,50 (€ 
millequattrocentosettantacinque/50) esclusa IVA- L’appalto sarà aggiudicato con il 
criterio del minor prezzo, in conformità con quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lett. 
b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

b) di Invitare i 6 (sei) operatori selezionati dall’Albo Fornitori di LAZIOcrea nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (come 
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017); 

c) l’imputazione dell’importo contrattuale derivante dall’espletamento della suddetta 
procedura di gara, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), 
sul progetto Valorizzazione Castello di S. Severa; 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

IVA esclusa 
Importo 
IVA 22% 

Importo totale 
IVA compresa 

Valorizzazione 
Castello S. 

Severa 
020115 165.806,00  36.477,32 202.283,32 

Oneri per la 
sicurezza 

020115 1.457,50 320,65 1.778,15 

mailto:latesdecorisnc@legalmail.it
mailto:keycomunicazione@pec.it
mailto:pec@pec.emma-company.com
mailto:handlesrl@pec.it
mailto:mae@pec.it
adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
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Visto di Regolarità Economica : 

 
 

 

Allegati: 

  Invito a gara (Allegato 1) 

  Capitolato d’Oneri (allegato A) e relativi allegati:  

  planimetrie generali di allestimento (Allegato 2) 

  piante dell’allestimento dei singoli ambienti (Allegato 3) 

  prospetti delle singole stanze con gli elementi espositivi (Allegato 4) 

  dettagli esecutivi (Allegato 5) 

  computo metrico delle lavorazioni (Allegato 6) 

  DUVRI (Allegato 7) 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Paolo Bentivoglio  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

 Giuseppe Tota  
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