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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

(
LAZIOcrea

Struttura Organizzativa
Pro onente

Direzione Affari Generali - Area Servizi Innovativi e Qualità

Affidamento dell'incarico, relativo ai servizi di ingegneria ed architettura, volto
all'elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza ed il
completamento delle opere necessarie alla riapertura del Complesso monumentale di S.
Severa, nel Comune di S. Marinella in Provincia di Roma - IMPORTO:Euro 35.000,00+Euro
1.400,00CNPAIA per un totale di Euro 36.400,00IVA esclusa- CIG: [Z2FlD53C03]

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 polarità 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

LAZIOcrea.LAZIOcrea.Determine LAZIOcrea.R.0000056.28-02-
2017.h.15:39



MODDEAG

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

~LAZIO
~crea

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 - giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 18/1012016, avente per oggetto
"Valorizzazione del Castello di S. Severa" - la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato:
• di approvare il programma di valorizzazione del Castello di S. Severa così come declinato nel

documento "Indirizzi ed obiettivi strategici per la valorizzazione del Castello di S. Severa" allegato
alla Delibera stessa;

• di affidare a LAZIOcrea S.p.A., quale società in house della Regione, per un periodo di sei anni,
l'incarico di gestione della valorizzazione del Castello;

• di dare atto che la somma di Euro 2.500.000,00 (due milioni e mezzo di euro) trova copertura
finanziaria per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, sul
capitolo di spesa G24104, di cui al programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della
missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", piano dei conti finanziario
2.03.03.01.;

• di dare atto che LAZIOcrea provvederà alla gestione di tali risorse da destinarsi nel rispetto delle
finalità di cui alla Delibera stessa;

• di dare atto che la somma di cui sopra non rientra nell'ambito del corrispettivo complessivo ed
onnicomprensivo stabilito dall'art. 7 del contratto quadro di servizio stipulato tra Regione Lazio e
LAZIOcrea;

• di demandare alle Direzioni Regionali competenti l'adozione di ogni ulteriore attività o atto necessari
all'attuazione del programma di valorizzazione, ivi compresa l'assunzione dei necessari impegni di
spesa;

Preso atto che - giusta Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16283 del 27/12/2016, avente per oggetto "Attuazione
Deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 619. Approvazione schema di contratto ed
impegno di spesa a favore della Società in house providing LAZIOcrea S.p.A." - il Direttore della
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha determinato:
• di approvare, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 18/10/2016, lo schema

di contratto per l'affidamento a LAZIOcrea S.p.A. del progetto di valorizzazione del Castello di
Santa Severa;

• di impegnare a favore della società in house providing LAZIOcrea S.p.A. (cod. credo 164838), la
somma di Euro 2.500.000,00, a valere sull'annualità 2016 del corrente bilancio regionale - capitolo
di spesa G24104 (programma 01, missione 05, piano dei conti 2.03.03.01.000), denominato
"utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma l-bis, del D.L. n. 210/2015, per interventi nel
settore del patrimonio culturale § contributi agli investimenti a imprese controllate";

• di dare atto che tale somma verrà liquidata alla Società medesima con successivi provvedimenti con
le modalità e per le finalità stabilite all'art. 4 del contratto di cui sopra;

Preso atto che la Regione Lazio ha stipulato in data 13/0112017con LAZIOcrea S.p.A. un contratto
(acquisito al Registro Ufficiale di protocollo della LAZIOcrea con il n. 0000666 del 16/01/2017) per
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);

2



MODDEAG

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

FLAZIO
\screa

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale di data 31/01/2017 (acquisita al Registro Ufficiale di
protocollo della LAZIOcrea con il n. 0000029 del 01/02/2017) l' ing. Paolo Bentivoglio è stato nominato
Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per la
"Programmazione, progettazione ed esecuzione di lavori necessari alla messa in sicurezza, alla
riattivazione degli impianti ed al completamento degli interventi di recupero volti alla valorizzazione del
Complesso monumentale del Castello di Santa Severa"

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, tali immobili sono rimasti chiusi e gli impianti, in seguito al
collaudo, non sono stati messi in funzione e non è stata effettuata nessuna manutenzione ordinaria né
straordinaria;

Rilevato che alcune strutture ed ambienti del Complesso necessitano di un intervento di manutenzione
straordinaria per essere messi in sicurezza;

Preso atto che in data 20/01/2017 - giusto verbale di pari data (acquisito al Registro Ufficiale di
protocollo della LAZIOcrea con il n. 0001104 del 23/01/2017) - è avvenuta la formale consegna del
Complesso monumentale del Castello di S. Severa oggetto del sopra citato contratto sottoscritto in data
13/01/2017, ubicato nella Frazione di S. Severa del Comune di S. Marinella - Via Aurelia - Km 52.500,
da parte dell'Ente proprietario Regione Lazio nei confronti di LAZIOcrea S.p.A.;

Rilevato che, per l'attuazione del piano di valorizzazione, è necessario eseguire dei lavori di
manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza le strutture e gli ambienti del Complesso,
riattivando, inoltre, gli impianti idraulici, elettrici e meccanici fermi da oltre un decennio;

Rilevato che i locali che non sono mai stati oggetto di ristrutturazione da parte della Provincia di Roma
necessitano, invece, di interventi di ristrutturazione;

Considerato che è dunque necessario procedere, nei modi di legge, alla programmazione, alla
progettazione ed all'esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza, riattivazione degli
impianti e completamento degli interventi di recupero necessari alla valorizzazione del Complesso
Monumentale del Castello di S. Severa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 (,'Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi"), per poter procedere alla progettazione definitiva,
esecutiva ed all'affidamento dei lavori è necessario predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed
economica;

Considerato che la spesa stimata per le opere di messa in sicurezza, l'attivazione degli impianti, la
ristrutturazione dei locali e la sistemazione delle aree esterne non oggetto della ristrutturazione si attesta
in circa Euro 1.050.000, così suddivisi: Euro 600.000 per le opere edili di messa in sicurezza e
completamento; Euro 150.000 per la sistemazione di piazzali esterni, parcheggio e del viale di accesso;
Euro 150.000 per la messa in funzione, riattivazione ed implementazione degli impianti ed Euro
150.000per la sistemazione ed arredo dei piazzali interni;
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Vista la stima dei corrispettivi per servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura. elaborata ai sensi del
D.M. 17 giugno 2016 ("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016"), dalla
quale si desume l'importo di Euro 38.229,38 per l'elaborazione dello studio di fattibilità tecnico -
economica in questione;

Considerato dunque che l'importo stimato per l'elaborazione del suddetto studio è inferiore ad Euro
40.000,00 e che il piano di valorizzazione del Complesso monumentale prevede l'apertura già a partire
dal mese di aprile 2017, pertanto è necessario riattivare e mettere in sicurezza con urgenza gli impianti,
oltre che avere tutte le certificazioni di messa a norma, ed è per questo motivo improcrastinabile
effettuare le debite verifiche e prove sugli impianti. Stante ciò, si ritiene necessario procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Capitolato contenente l'elenco delle attività da eseguire per la stesura dello studio in oggetto,
con l'individuazione degli interventi urgenti di adeguamento necessari per la riattivazione degli impianti
meccanici, elettrici e idraulici presenti nel Complesso;

Considerato che è necessario eseguire diverse prove di funzionamento degli impianti esistenti per
individuare le eventuali opere necessarie al loro ripristino, modifica ed integrazione, essenziali per la
riattivazione degli stessi, e che, per effettuare tali attività, è indispensabile affidarsi ad un ingegnere con
capacità tecnica ed economica per effettuare le prove di funzionamento degli impianti e per redigere il
progetto di messa in sicurezza e completamento delle opere edili necessarie;

Preso atto che, ai sensi del paragrafo 3.1.1. del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori"
facente parte del Testo Unico "Regolamenti e Procedure" - Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma l, Ietto A) del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 -
integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti
Collegati - approvato dall'Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 20/12/2016, i servizi
di importo inferiore ad Euro 40.000,00 possono essere affidati mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato (ex art. 36, comma 2, lett a, del Codice), fermo restando che gli oneri
motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono
essere soddisfatti con una richiesta di preventivo ad almeno due operatori economici, se sussistono
soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti;

Dato atto che il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEP A - Consip);

Dovendo provvedere con urgenza all'affidamento dell'incarico in parola, il RUP ha individuato i due
seguenti professionisti:
l) Ing. Luciano Marradi, in qualità di titolare dello Studio Tecnico Associato EURO STUDIO

INGEGNERIA, con sede in via Giuseppe Di Vittorio n. 18 - Rignano sull'Arno (Fi), P.lV A.
04077360487;

2) Ing. Emanuele Marocchi, con Studio in via Isole 17 - 040 Il Aprilia LT, P.lVA. 08001481004;
chiedendo loro un'offerta a ribasso sull'importo di Euro 38.229,38 stimato sulla base delle tabelle
ministeriali per i servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura necessari all'elaborazione dello studio
di fattibilità tecnico - economica sopra citato.
A fronte di tale richiesta del RUP:
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• l'ing. Marradi, con nota del 09/02/2017 (acquisita al Registro Ufficiale di protocollo della
LAZIOcrea con il n. 0002369 del 10/02/2017), ha offerto un ribasso del 8,44 % sull'importo
desunto dalle tabelle ministeriali, per un importo totale di Euro 35.000,00 CNPAIA ed IVA
esclusa;

• l'ing. Marocchi, con nota del 10/02/2017 (acquisita al Registro Ufficiale di protocollo della
LAZIOcrea con il n. 0002412 del 10/02/2017), ha offerto un ribasso del 2,74 % sull'importo
desunto dalle tabelle ministeriali, per un importo totale di Euro 37.180,00 CNPAIA ed IVA
esclusa;

Visto che l'ing. Marradi ha offerto il minor prezzo, e visto il curriculum vitae del suddetto
professionista, dal quale risulta la capacità tecnica ed economica sia per poter effettuare le prove di
funzionamento degli impianti che per la stesura del progetto di messa in sicurezza e completamento
delle opere edili necessarie;

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/OO) IVA esclusa, per ciascuna operazione;

Il Responsabile del Procedimento propone al Direttore
della Direzione Affari Generali di determinare

Per le motivazioni sopra indicate, di affidare l'incarico relativo ai servizi di ingegneria ed architettura
per la stesura dello studio di fattibilità tecnico- economica delle opere necessarie per la riapertura del
Complesso Monumentale di S. Severa, nel Comune di S. Marinella in Provincia di Roma, necessario per
l'individuazione e quantificazione dei costi per le opere edili di messa in sicurezza e completamento, per
la sistemazione di piazzali esterni, del parcheggio e del viale di accesso, per la sistemazione ed arredo
dei piazzali interni e per la verifica degli impianti esistenti ed individuazione delle eventuali opere
necessarie al loro ripristino, modifica ed integrazione, all'Ing. Luciano Marradi, in qualità di titolare
dello Studio Tecnico Associato EURO STUDIO INGEGNERIA, con sede in via Giuseppe Di Vittorio n.
18 a Rignano sull'Arno (Fi), P.I. 04077360487, per un importo di Euro 35.000,00, + euro 1.400,00
CNPAIA ed IVA esclusa.

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza
iva CNPAIA %IVA

Valorizzazione Cultura
Castello di S. Severa 020115 35.000,00 1.400,00 22

ISpese Generali Il
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Allegati:

Determinazione dei corrispettivi per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (documento del 25/01/2017 acquisito al Registro Ufficiaìe di

protocollo della LAZIOcrea con il n. 0002370 del 10/02/2017);

CAPITOLATO D'ONERI per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la stesura di un progetto di fattibilità tecnica ed economica

delle opere necessarie per la riapertura del Complesso Monumentale di S. Severa, nel Comune di S. Marinella in Provincia di Roma;

Offerta economica dell'Ing. Luciano Marradi del 09/02/2017 (acquisita al Registro Ufficiale di protocollo della LAZIOcrea con il n, 0002369 del
10/02/2017);

Offerta economica dell'ing. Emanuele Marocchi del 10/02/2017 (acquisita al Registro Ufficiale di protocollo della LAZIOcrea con il n, 00W4l2
del 10/02/2017),

27/02/2017 Paolo Bentivoglio

),1{ol[Jdt--
2.f 10<1 Z>1\-

Liliana Mannocchi

Fabio di Marco
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Dirigente Area Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e
Privacy

Direttore Direzione Affari Generali

L1-t '2-\ li
?f!OZ,/lA>J1

Paolo Urbani ~~

Andrea Spadetta Jj . • . . r---
l'(~'<L-

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

Impegni esecutivi per l'anno 20 16 non corfermati per l'anno 2017 .Mail del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica dotto
Marco Marafini, del 16/02/2017 ore 19:29 che conferisce autorizzazione a procedere in attesa del provvedimento di conferma somme.
Mail allegata alla presente e parte integrante

Riprodurre lo schema di regolaritàfinanziaria/economica tante volte quanti sono iprogetti sui quali viene ripartito il coste
della presente DEAG
IScheda Budget

Importo tot.Finanziato

Regionale

Importo
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data

.27/t/11 I Direttore Amministrazione I Paolo Risso

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti
sfavorevoli rispetto al BUDGET economico
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