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Struttura Organizzativa 

Proponente 
RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

 

Oggetto: 

Affidamenti diretti agli operatori Piemme S.p.A., A. Manzoni & C. S.p.A. e Sport Network S.r.l. per le 

attività inerenti la realizzazione di una campagna pubblicitaria web e stampa ai fini della valorizzazione 

del Complesso Monumentale Castello di Santa Severa nella stagione estiva 2017 - CIG (Piemme): 

ZB31E4ED46 – CIG (A. Manzoni): ZD01E51A59 - CIG (Sport Network): Z101E51A90 -  Progetto: 

020115 - Totale € 18.003,00 IVA esclusa   

 

 

 

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 DGR n. 306/2015, avente ad oggetto:” Attuazione dell’art. 5 della legge regionale 24 novembre 

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. denominata 

LAZIOcrea S.p.A.; 

-  Vista la DGR 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’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’art. 2501 –ter del codice civile”; 

-  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; 

-  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; 
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-  Preso atto che in data 13/01/2017 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato un contratto 

per l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del 

Castello di Santa Severa (prot.. LAZIOcrea n. 666 del 16/01/2017), della durata di 6 (sei) anni; 

-  Preso atto che in data 20/01/2017 - giusto verbale di pari data (prot. LAZIOcrea n. 1104 del 23/01/2017) 

la Regione Lazio ha formalmente consegnato alla LAZIOcrea S.p.A. il Complesso monumentale del 

Castello di S. Severa, oggetto del sopra citato contratto, ubicato nella Frazione di S. Severa del Comune 

di S. Marinella - Via Aurelia - Km 52.500; 

-  Preso atto che il Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. 

Marco Marafini ha conferito con mail del 16/02/2017 autorizzazione a procedere a tutte le attività 

necessarie per l'espletamento di quanto previsto nel contratto in argomento, nelle more della 

formalizzazione del conferma nell'esercizio 2017 delle somme già impegnate per l'anno 2016; 

-  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; 

-  Preso atto che, per l’attuazione del suddetto progetto di valorizzazione, l’Area Progetti Innovativi e 

Patrimonio ritiene necessario procedere all’allestimento di alcuni uffici nell’ambito del Complesso 

Monumentale del Castello di Santa Severa, per consentire al personale interno impegnato nel progetto di 

svolgere correttamente le relative attività; 

-  Considerato che per l’attuazione del suddetto progetto di valorizzazione del Castello di Santa Severa 2017, 

è necessario effettuare un’attività di promozione attraverso la realizzazione di una campagna pubblicitaria 

sia web che stampa da parte di testate giornalistiche nazionali/locali; 

-  Considerato che nel suindicato progetto è contenuto un dettagliato piano di costi di attività in cui è previsto 

un budget dedicato alla struttura “Relazioni Istituzionali” di LAZIOcrea S.p.A., per l’acquisto di spazi 

pubblicitari su web e stampa sulle testate giornalistiche nazionali/locali; 

-  Considerata l’imminente apertura al pubblico del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, 

prevista per il 24/04/2017, sono state inviate richieste di offerta a tre concessionarie esclusiviste:  

-  Piemme S.p.A. per Il Messaggero e il Corriere della Sera, A. Manzoni & C. S.p.A. per La Repubblica e 

Sport Network S.r.l. per il Corriere dello Sport e il Tempo; 

-  Considerato che, a fronte della suddette richieste, i tre operatori hanno presentato regolare offerta: Piemme 

S.p.A (prot. n. 6689), A. Manzoni & C. S.p.A (prot. n. 6678) e Sport Network S.r.l. (prot. n. 6698); 
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-  Considerato che le suddette offerte risultano rispondenti a quanto richiesto, come da Verbale di 

Valutazione Acquisti del 20/04/2017 (allegato alla presente); 

-  Vista la nomina del dipendente Alessandro Ferretti quale Responsabile del Procedimento (RP) per la 

procedura di acquisto in oggetto (prot. n. 135 del 12/04/2017); 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare 

la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone   di determinare 

 

-  L’affidamento diretto per l’acquisto di spazi pubblicitari su web e stampa per il Castello di Santa Severa 

2017 agli operatori Piemme S.p.A., A. Manzoni & C. S.p.A. e Sport Network S.r.l., per un importo 

complessivo di € 18.003,00 (diciottomilatre/00) IVA esclusa 22%, in dettaglio nella seguente tabella: 

 

 

 

 

Spese Generali  

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria <Inserire % se ROE> 

..% 

Data e Importo 

rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ <Nome dell’Operatore>  

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

Nome 

Progetto 

ID 

Progetto 
O.E. CIG 

Importo  

senza iva 
% IVA 

 

Santa 

Severa 

 

020115 

Piemme S.p.A ZB31E4ED46 € 10.780,00 

22 
A. Manzoni & C. 

S.p.A 
ZD01E51A59 € 4.165,00 

Sport Network 

S.r.l., 
Z101E51A90 € 3.058,00 

Totale € 18.003,00  
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ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 

Progetti  

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 

rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 

Piemme SpA concessionaria di pubblicità   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 

Acquisto di servizi di pubblicità 20/04/2017 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€ 10.780,00 € € 

ZPROG 

 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 
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€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 

 

Mandataria <Inserire % se ROE> 

..% 

Data e Importo 

rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ A. Manzoni & C. S.p.A   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPRO

G 

 

Acquisto di servizi di pubblicità 20/04/2017 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 4.165,00 € € 

ZPRO

G 

 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPRO

G 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 
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 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 

Mandataria <Inserire % se ROE> 

..% 

Data e Importo 

rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ Sport Network S.r.L 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPRO

G 

 

Acquisto di servizi di pubblicità 20/04/2017 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 3.058,00 € € 

ZPRO

G 

 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPRO

G 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 
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€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie 

prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di Regolarità Contabile art. 17 Regolamento di Contabilità): 

 

 

 

 

Allegati: 

 

-  Offerta Piemme S.p.A (prot. n. 6689 del 19-04-2017) 

-  Offerta A. Manzoni & C. S.p.A. (prot. n. 6678 del 18-04-2017) 

-  Offerta Sport Network S.r.l. (prot. n. 6698.19-04-2017) 

-  Veva del 20/04/2017  

Estensore  20/04/2017 Alessandro Ferretti  

Responsabile del Procedimento 

(RP) 
20/04/2017 Alessandro Ferretti  

Dirigente  Massimiliano Raffa  
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CODICE PROGETTO "020155" Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

G16283/16 2016 G24104 2.500.000,00€            si

TOT. IMP. ESECUTIVO 2.500.000,00€            

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK

 €                                              2.500.000,00 

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

data  
 Presidente AD Massimiliano Raffa   

Scegliere un elemento. 
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