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Struttura proponente: DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO    

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al concorrente Associazione Regionale Lazio Esercenti Cinema 
e Cinema-Teatro- ANEC LAZIO, della procedura aperta ex art. 60 del Codice dei 
contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per l’affidamento del servizio di 
promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative a favore dei giovani per il 
sostegno e la valorizzazione dell’esercizio cinematografico Importo: Euro 234.000,00 
(duecentotrentaquattromila/00) IVA esclusa CIG 8002767C3C – RdP: Roberto Raffi 

 

PREMESSE: 

 
 Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina Prot. N. 686 del 25/07/2019 
 

 VISTO il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al 
Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 

 

 VISTA la D.G.R. n. 440 del 02/08/2018, avente ad oggetto “Legge regionale 13 aprile 2012,n.2 e 
s.m.i. –Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2019; 

 

 VISTA la D.G.R. n. 199 del 16/04/2019, avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta 
2 agosto 2018 n. 440 - Legge regionale 13 aprile 2012,n.2 e s.m.i. –Approvazione del Programma 
Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2019. Allegato A, punto 2 e punto 5. 
Produzione cinematografica e audiovisiva e promozione dell’esercizio cinematografico”; 

 

 VISTA la D.G.R. n. 416 del 28/06/2019 avente ad oggetto “Legge regionale 13 aprile 2012,n.2 e 
s.m.i. –Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2019. 
Allegato A, punto 5. Promozione dell’esercizio cinematografico.Affidamebnto a LazioCrea SpA 
dell’organizzazione e gestione di procedura ad evidenza pubblica”; 

 

 PRESO ATTO con Determinazione della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili , Area 
Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità n. G10521 del 31/07/2019. È stato 
approvato lo schema di convenzione con la LazioCrea Spa per l’organizzazione e la gestione di 
procedura ad evidenza pubblica –Progetto “PROMOZIONE DELL’ESERCIZIO  
CINEMATOGRAFICO”; 

 

  PRESO ATTO che la Regione Lazio la D.G.R. n. 199 del 16/04/2019, avente ad oggetto 
“Modifiche alla deliberazione di Giunta 2 agosto 2018 n. 440 - Legge regionale 13 aprile 2012,n.2 e 
s.m.i. –Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2019. 
Allegato A, punto 2 e punto 5. Produzione cinematografica e audiovisiva e promozione 
dell’esercizio cinematografico”, ha indicato il capitolo G11900 del Bilancio Regionale nel quale 
trovare la copertura finanziaria per effettuare le attività in oggetto per un valore complessivo 
pari ad euro 300.000,00; 

 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio intende promuovere e valorizzare l’esercizio 
cinematografico dedicato al cinema di qualità e potenziarne la funzione sociale e culturale, 
favorendo lo sviluppo di reti, in una rinnovata concezione delle sale come centri di aggregazione 
e di integrazione sociale, prevedendo la compresenza di attività multidisciplinari, implementando 
nuove forme di coinvolgimento e confronto con il pubblico, soprattutto tra gli studenti ed i 
giovani; 

 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio, in linea con quanto previsto dalle disposizioni regionali 
vigenti in materia, con la suddetta procedura di gara ad evidenza pubblica intende promuovere 
e valorizzare l’esercizio cinematografico mediante (Cfr.: Regione Lazio, Deliberazione del 16 
aprile 2019, n. 199) progetti volti a promuovere la compresenza di attività multidisciplinari e la 
funzione culturale e sociale delle sale cinematografiche, attraverso: 

a) proiezioni di opere cinematografiche o audiovisive di particolare rilevanza culturale 
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    o sociale per le tematiche trattate o i valori educativi trasmessi o l’innovatività delle 
     tecniche o dei linguaggi espressivi utilizzati; 
b) nuove forme di coinvolgimento e confronto con il pubblico, con particolare 
     riguardo agli studenti di scuole di ogni ordine e grado e ai giovani fino a 29 anni di età; 

 

  CONSIDERATO che tali progetti dovranno essere presentati da soggetti operanti nel settore 
del cinema e dell’audiovisivo e affidati, con il supporto della LAZIOcrea S.p.A.,mediante il 
ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione 
dell’Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità; 

e Area Promoion Territorio 

 CONSIDERATO che il Presidente e Amministratore Delegato con la DEAC n. 747 dell  
08/08/2019 ha autorizzato : 

 
o l’indizione della Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio del servizio di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative a favore 
dei giovani per il sostegno e la valorizzazione dell’esercizio cinematografico con un 
valore complessivo di euro 234.000,00 (duecentotrentaquattromila/00) IVA esclusa; 

 
o l’invio del Bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea, 

secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato XIV del D.Lgs. n. 
50/2016 e la successiva pubblicazione del medesimo Bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI), sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul sito internet 
aziendale e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio, nonché per estratto su due 
quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
o l’imputazione iniziale delle spese di pubblicazione della suddetta procedura di gara, 

fermo restando l’obbligo per l’aggiudicatario di rimborsare alla Società appaltante 
l’importo delle spese di pubblicazione inerenti la procedura di gara aggiudicatagli pari a 
circa euro 8.200,00 (ottomiladuecento/00) IVA esclusa, nonché l’imputazione 
dell’importo derivante dall’espletamento della procedura stessa, con successiva 
specifica Determinazione di aggiudicazione (DEAG); 
 

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

 

  la scelta delll’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione 

della procedura in oggetto, in armonia con il d.lgs. n. 50/2016, art. 95, comma 2; 

 

 CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S/156 del 14/08/2019, 

sulla  G.U.R.I., 5^ Serie Speciale, n° 96 del 16/08/2019 (il cui costo di pubblicazione è pari ad 

Euro 2.787,58 IVA inclusa), sul BURL n. 67 del 20/08/2019, nonché - per estratto – sui 

seguenti quotidiani a carattere nazionale e a diffusione locale e che a tal fine la Società 

appaltante ha sostenuto i seguenti costi, IVA inclusa: 

o Il Corsera    Euro 1.712,88 

o Il Messagero   Euro 1.586,00 

o  Il Sole 24 Ore    Euro 1.473,15 

o Il Tempo   Euro 1.756,80 

o Bando sulla GURI   Euro 2.787,58 
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imputando inizialmente le relative spese, complessivamente pari ad € 7.636,41 

(settemilaseicentotrentasei/41) oltre l’IVA, totale euro 9.316,41 iva compresa, sulla procedura  

della gara in oggetto; 

  PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte   

(16/09/2019, ore 12:00), regolarmente pervenuta n. 1 (una) offerta, scaricata dal Sistema 

“intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da parte del seguente candidato:  

 

Associazione Regionale Lazio Esercenti Cinema e Cinema-Teatro - ANEC LAZIO; 

 

 CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 17/09/2019 (prot. LAZIOcrea n. 16897 del 18/09/2019), 

il Seggio di gara ha terminato i lavori, verificando con esito positivo la documentazione 

amministrativa allegata all’offerta dell’unico concorrente;  

 CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 834 del 23/09/2019 è stata nominata 

un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnico-economica 

prodotta dal concorrente; 

 CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale 

n. 3 prot. LAZIOcrea n. 18372 del 02/10/2019), stilando la seguente graduatoria di merito: 

 

Posizione Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 

Associazione Regionale Lazio Esercenti 

Cinema e Cinema-Teatro - ANEC 

LAZIO 

70,00 30,00 100,00 

 

proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Associazione Regionale Lazio Esercenti 

Cinema e Cinema-Teatro - ANEC LAZI0 , per un importo a corpo fino ad un massimo di Euro 

234.000,00 duecentotrentaquattromila/00) IVA esclusa; 

 CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 

richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 

comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di 

partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

 PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto 

normativo e amministrativo di riferimento;  

 

PROPONE  
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 l’aggiudicazione alla  Associazione Regionale Lazio Esercenti Cinema e Cinema-Teatro - ANEC 

LAZI0, della procedura aperta ex art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), per l’affidamento del servizio di promozione, organizzazione e realizzazione di 

iniziative a favore dei giovani per il sostegno e la valorizzazione dell’esercizio cinematografico 

Importo: Euro 234.000,00  (duecentotrentaquattromila/00) IVA esclusa  CIG 8002767C3C – 

RdP: Roberto Raffi 

 l’invio dell’ apposita comunicazione di avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario  in questione, 

ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di procedere con la richiesta del rimborso al concorrente aggiudicatario, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di 

gara,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell’estratto del Bando di gara 

sui quotidiani sopra riportati, per un importo complessivo pari ad € 7.636,41 

(settemilaseicentotrentasei/40) oltre l’IVA, totale euro 9.316,41(novemilatrentosedici/41) iva 

compresa; 

  di rendere disponibili gli atti di gara sul sito www.laziocrea.it, sezione Bandi di Gara e 

Trasparenza e sul http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ; 

 di imputare l’importo derivante dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuale, sul  progetto 

“PROMOZIONE DELL’ESERCIZIO  CINEMATOGRAFICO”; 

 

ID 
PROGETTO 

CIG 
IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

CINEMA 8002767C3C Euro 234.000,00 Euro 51.480,00 Euro 285.480,00 

 
 

 

 

 
 
 

Responsabile del Procedimento  ROBERTO RAFFI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Direttore Direzione Sviluppo e 
Promozione del Territorio  

GIUSEPPE TOTA  

Allegati: 

- Verbale n. 3   del 02/10/2019 prot. LAZIOcrea n. 18372 del 02/10/2019 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

		2019-10-07T08:34:51+0000
	ROBERTO RAFFI


		2019-10-07T11:16:35+0000
	FABIO DI MARCO


		2019-10-07T11:31:20+0000
	GIUSEPPE TOTA




