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Struttura 
Proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 

 
 

Oggetto: 

Procedura negoziata, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse, 
relativa all’affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, 
convertito con l. n. 120/2020 del servizio di visite guidate all’interno del 
Compendio della Certosa di Trisulti. 
Nomina del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi del punto 3 del 
vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e 
sponsorizzazioni. 

 
 

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 

 

- visto il vigente Regolamento aziendale 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 ex D. Lgs. n. 231/2001; 

- vista la  Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;  

- visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii; 

- vista la legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 recante: “Disposizioni in materia di servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

- considerato che ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24.11.2014, la Regione Lazio 

ha costituito 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 LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’ in house providing e pertanto, nel 

rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai 

poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, 

analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva 

l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini 

statutari; 

- preso atto che con D.G.R. del 22.12.2020, n. 1024, è stato approvato il Piano Operativo 

Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021 (Contratto Quadro di servizi tra Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A); 

- vista la D.G.R. n. 507 del 27/07/2021 (“Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione 

Lazio e la Direzione regionale Musei Lazio, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, per la valorizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica della Certosa di 
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Trisulti”), con cui la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato di approvare lo schema di 

Accordo tra la Regione Lazio e la Direzione regionale Musei Lazio, ai sensi dell’art. 112 del D. 

Lgs. 22/01/2004, n. 42, per la valorizzazione ed il ripristino alla fruizione pubblica della 

Certosa di Trisulti; 

- preso atto che la Regione Lazio intende riscoprire e rilanciare questo Compendio, grazie al 

predetto Accordo della durata di 5 anni sottoscritto con il Ministero della Cultura - Direzione 

regionale Musei Lazio (cui appartiene la titolarità dell’immobile), assicurandone le migliori 

condizioni di utilizzazione ed incentivando l’attrattività del territorio, anche nell’ottica di 

valorizzare e rafforzare la funzione pubblica del patrimonio e dei luoghi di cultura; 

- preso atto che la Certosa di Trisulti costituisce un bene di altissimo pregio, rilevanza storica, 

artistica e architettonica per l’intera Regione e per la Nazione, riconosciuta monumento 

nazionale con Decreto ministeriale del 17/07/1879; 

- considerato che l’obiettivo del progetto è quello di rendere nuovamente fruibile al pubblico e 

valorizzare questo importante Complesso, in sinergia con il Ministero della Cultura - Direzione 

regionale Musei Lazio e nell’ambito del grande lavoro già avviato dalla Regione Lazio sui siti 

archeologici e naturalistici insistenti nei Comuni di Pastena e Collepardo; 

- preso atto che, per sviluppare la progettualità in argomento, la Regione Lazio intende 

avvalersi del know-how acquisito nella valorizzazione di beni culturali da parte della sua 

società in house providing LAZIOcrea S.p.A., che gestisce già siti culturali regionali di grande 

massimo rilievo, tra cui i geositi delle Grotte di Pastena e di Collepardo ed il Pozzo d’Antullo, 

insistenti nel medesimo territorio del Frusinate ove si trova la Certosa di Trisulti; 

- preso atto che, in una prima fase progettuale, sono previsti il ripristino della fruizione pubblica 

anche mediante la riattivazione dei percorsi di visita e la programmazione di iniziative di 

animazione territoriale, attività culturali e didattiche;  

- preso atto che, in considerazione dell’ormai imminente riapertura della Certosa di Trisulti, 

prevista per l’otto Novembre 2021, e della conseguente necessità di organizzare visite guidate  

volte a massimizzare la fruizione e l’accessibilità del luogo, si è proceduto ad un affidamento 

diretto, nelle more dell’espletamento di una procedura negoziata, per il servizio di visite 

guidate all’interno del Compendio della Certosa di Trisulti attraverso l’ausilio di guide 

turistiche dotate di idonee competenze ed esperienze professionali; 

- considerato pertanto necessario espletare anche una procedura negoziata per il sopracitato 

servizio, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse, per una durata di 10 mesi 

eventualmente rinnovabili per altri 6 mesi; 

- ritenuto dunque di procedere, nei modi di legge, all’avvio della procedura in oggetto e quindi 

di nominare un responsabile del Procedimento; 
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- preso atto che il Dott. Francesco Pipi è un dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., facente 

parte della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio come da microstruttura aziendale 

vigente; 

- considerato che il suddetto Dipendente è dotato di competenze ed esperienze professionali 

adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato 

presso l’Area Risorse Umane; 

- preso atto che il Dott. Francesco Pipi ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016 e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, 

Titolo II, del Codice Penale);  

DETERMINA   

 
- di nominare il Dott. Francesco Pipi quale Responsabile del Procedimento (RP) della 

procedura relativa all’affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, 

convertito con l. n. 120/2020 del servizio di visite guidate all’interno del Compendio della 

Certosa di Trisulti; 

- di affidare al Dott. Francesco Pipi, nella suddetta qualità, i compiti previsti dalla Legge n. 

241/1990 e, ove compatibili, alle Linee-guida deliberate in materia dall’ANAC, fermo restando 

che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il supporto delle diverse strutture aziendali 

e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili a 

ciascuna specifica procedura da attuare; 

- Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RdP è tenuto, ai sensi della vigente 

normativa a dare tempestiva comunicazione di ogni cambiamento della propria situazione 

personale che possa rappresentare una minaccia alla sua imparzialità ed indipendenza nel 

contesto delle procedure di affidamento per le quali è stato nominato; 

- Il suddetto RP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso 

versi nelle situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui alla vigente normativa in materia, allo 

scopo di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di 

tutti gli operatori economici interessati. 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Avv. Giuseppe Tota     

 
 

Allegati: 

- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dal Dott. 

Francesco Pipi 
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    PER RICEVUTA: 

  Dott. Francesco Pipi 
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