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STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - Area Cultura 

 

OGGETTO: 
Pubblicazione dell’opera “Capena. La necropoli della contrada San Martino”. 
Contributo economico all’Accademia dei Lincei di Euro 20.000,00 (ventimila/00) non 
soggetto ad IVA. 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Cultura della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, in qualità di 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge n. 241/1990: 

-  visto il Testo Unico delle società partecipate D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e il D. Lgs. 16 giugno 

2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive  al  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175, 

recante testo unico in  materia  di  società  a partecipazione pubblica”; 

-  vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in 

ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del 

controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

-  visto il Contratto-Quadro di Servizio con la Regione Lazio del 29 Dicembre 2017; 

-  visto lo Statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. vigente; 

-  visto il Piano Strategico 2017/2019 approvato dall’Assemblea dell’Azionista Unico in data 

13/12/2017 e contenente, tra le altre cose, il budget pluriennale aziendale per gli anni 2017/2019; 

-  vista la nota prot. n. 73/2018 del 27/02/2018 con la quale il Presidente dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio, alla luce della “…sensibile attenzione e l’impegno 

nei confronti della valorizzazione delle diverse realtà culturali che caratterizzano  la disponibilità 

della Regione Lazio…” ha richiesto al Presidente della medesima regione, Nicola Zingaretti, un 

contributo alla pubblicazione dell’opera “Capena. La necropoli della contrada San Martino”; 

-  vista la nota prot. n. 113/2018 del 20/03/2018 con la quale il Presidente dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei, ha fornito all’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

LAZIOcrea S.p.A., Albino Ruberti, una descrizione puntuale sui contenuti dell’opera oltreché 

una presentazione delle figure professionali a vario titolo coinvolte nel progetto (editore, 

archeologi, tecnici etc…); 

-  considerato che tale opera – come si desume dalle sopra citate note -  si inserisce nella 

prestigiosa collana “Monumenti Antichi dei Lincei”, Serie Monografica IX (vol. LXXVI della Serie 

generale), in ideale completamento delle altre necropoli capenati “Le saliere” e 

“MonteCornazzano”, già pubblicate nel secolo scorso a cura della medesima Accademia; 

-  vista la nota prot. n. 2018/0004460 del 21/03/2018, con la quale l’allora Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., Albino Ruberti, ha comunicato al Presidente 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei la disponibilità della Società alla pubblicazione dell’opera 

“Capena. La necropoli della contrada San Martino”  fino ad una concorrenza massima di € 

20.000,00 (ventimila/00); 

-  preso atto altresì che, al fine di garantire la copertura economica necessaria per procedere 

all’erogazione del predetto contributo: 

 la LAZIOcrea S.p.A. ha richiesto al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti 

– giusta nota prot. 6042 di data 19/04/2018 - formale autorizzazione ad utilizzare la 

disponibilità residua derivante dai minori costi di funzionamento sostenuti dalla Società 
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per l’anno 2017 rispetto all’importo massimo previsto, per finanziare una serie di attività 

tra cui l’erogazione del contributo all’Accademia dei Lincei; 

 il Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti – giusta nota prot. 302768 del 

23/05/2018 - ha preso atto di quanto proposto dalla Società nella citata nota prot. 6042 

di data 19/04/2018; 

-  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di 

conferire all’Avv. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo 

massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

-  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione 

Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita procura notarile (Rep. n. 21.070 – Racc. n. 13.338 

del 22/01/2018); 

-  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’erogazione all’Accademia Nazionale dei Lincei del contributo economico di Euro 20.000,00 

(ventimila/00) non soggetto ad IVA per la pubblicazione dell’opera “Capena. La necropoli della 

contrada San Martino”; 

  l’imputazione del costo del servizio a: 

NOME PROGETTO ID PROGETTO 
CONTRIBUTO ECONOMICO NON 

SOGGETTO AD IVA  

Accademia dei Lincei 00CIND 20.000,00 

 

ALLEGATI: 

  nota Accademia Nazionale dei Lincei prot. n. 113/2018 del 20/03/2018 e relativi allegati (All. 1: 

Progetto editoriale del volume “Capena – La necropoli di S. Martino nel periodo 

orientalizzante”; All. 2: nota prot. n. 73/2018 del 27/02/2018 del Presidente dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei al Presidente della Regione Lazio); 

  nota LAZIOcrea prot. n. 4460 del 21/03/2018 a Accademia Nazionale dei Lincei; 

  nota LAZIOcrea prot. 6042 del 19/04/2018 a Direttore Regionale Centrale Acquisti; 

  nota Direttore Regionale Centrale Acquisti prot. 302768 del 23/05/2018. 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

 Giuseppe Tota  
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