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STRUTTURA 

PROPONENTE: 
Direzione Sviluppo e Promozione Territorio - Area Cultura 

 

OGGETTO: 

Rinnovo dell’incarico professionale conferito al Sig. Vincenzo Quadrini della 
durata di 6 (sei) mesi per il servizio avente ad oggetto la gestione dei rapporti 
di collaborazione e partenariato con istituzioni locali, associazioni ed enti 
pubblici e privati, al fine di promuovere la sottoscrizione di convenzioni e 
accordi tesi a favorire e sostenere lo sviluppo turistico ed il potenziamento dei 
geositi di Pastena e Collepardo.  

IMPORTO: € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre I.V.A. se dovuta ed eventuali 

oneri previdenziali – COMMESSA: LAZFUN  

 

PREMESSE: 

Il Responsabile del Procedimento, giusta determinazione prot. n. 818 del 16/09/2019: 

− vista la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

− visto l’allegato n. 3 al vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
n. 231/2001, recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale, con 
particolare riferimento al conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni; 

− visto l’art. 15 (“Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte 
di Pastena e Collepardo”) della Legge Regionale n. 8 del 20/05/2019 (“Disposizioni 
finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”), ed in 
particolare i commi 1, 2 e 3 che recitano testualmente: 

“1. Al fine di realizzare le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle 
grotte di Pastena e Collepardo di cui all’articolo 2, comma 23, della legge regionale 14 
luglio 2014, n. 7, l’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti 
Ausoni e Lago di Fondi stipula una apposita convenzione con i Comuni di Pastena e 
di Collepardo, la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.. 

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 23, della l.r. 7/2014, il personale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo, 
individuato dal commissario liquidatore di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 
regionale 22 ottobre 2018, n. 7, è trasferito a LAZIOcrea S.p.A. ed inquadrato nel 
rispettivo ruolo del personale a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti 
individuali di lavoro, con estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi pregressi. 
LAZIOcrea S.p.A. adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle 
unità di personale effettivamente trasferite. 

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 
complessivi euro 180.000,00 per l’anno 2019 ed euro 360.000,00 a decorrere 
dall’anno 2020, comprensivi delle spese di gestione e funzionamento, è disposto 
l’incremento per i medesimi importi, a decorrere dall’anno 2019, dell’autorizzazione di 
spesa relativa al contratto di servizio di LAZIOcrea S.p.A. di cui al programma 03 
“Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 
01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, mediante la 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel 
fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e 
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accantonamenti”, titolo 1. I ricavi annuali derivanti dalle azioni di valorizzazione di cui 
al comma 1, scaturenti dalla gestione di competenza e certificati in sede di rendiconto 
dell’anno precedente, sono versati all’entrata della Regione nella tipologia 100 
“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 
“Entrate extratributarie”, a titolo di ristoro delle spese autorizzate ai sensi del 
precedente periodo. Qualora i ricavi di gestione siano superiori alle spese predette, la 
Regione, fermo restando il recupero di eventuali squilibri finanziari derivanti dagli 
esercizi precedenti, può destinare le relative eccedenze alle azioni di conservazione e 
valorizzazione di cui al comma 1”; 

− preso atto che il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 
Demanio e Patrimonio, al fine di dare attuazione alla norma sopra citata - giusta nota 
prot. 392400 del 23/05/2019 (indirizzata p.c. al Capo di Gabinetto, al Segretario 
Generale ed al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti) ed acquisita al prot. 
LAZIOcrea con il n. 8377 di pari data - ha incaricato la LAZIOcrea S.p.A. di redigere un 
dettagliato Studio di fattibilità tecnico – economica da svilupparsi in coerenza con le 
disposizioni sopra richiamate; 

− considerato che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 9721 del 12/06/2019, ha trasmesso 
al Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 
Patrimonio (e p.c. al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale, al Direttore della 
Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ed al Direttore della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti) lo Studio di fattibilità tecnico – economica richiesto con la 
predetta missiva regionale prot. 392400/2019;   

− preso atto che con Deliberazione n. 385 del 18/06/2019 (“Legge regionale 20 maggio 
2019, n. 8, art. 15 rubricato "Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione 
delle Grotte di Pastena e Collepardo". Approvazione dello schema di accordo di 
valorizzazione sottoscritto tra Regione Lazio, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni 
e Lago di Fondi, Comune di Pastena, Comune di Collepardo e LAZIOcrea S.p.a, e dello 
studio di fattibilità di LAZIOcrea S.p.A.”), la Giunta Regionale ha deliberato:  

1. di approvare lo Studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea s.p.a., relativo alla 
gestione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo dando atto 
della conformità del medesimo alle disposizioni introdotte dall’art. 15 della L.R. 
20/05/2019, n.8;  

2. di approvare, in attuazione di quanto previsto all’art, 15, comma 1, della citata L.R. n. 
8/2019, lo Schema dell’accordo di valorizzazione tra il Parco regionale dei Monti 
Ausoni e del Lago di Fondi, i Comuni di Pastena e Collepardo, la LAZIOcrea S.p.A. e la 
Regione Lazio per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico 
delle Grotte di Pastena e Collepardo; 

individuando la necessaria copertura finanziaria; 

− preso atto che in data 17/07/2019 è stato conseguentemente sottoscritto l’ACCORDO 
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DESTINATE ALLA 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE 
GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO E PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 
DEL CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE A LAZIOcrea S.p.A. tra la Regione Lazio, il Comune 
di Pastena, il Comune di Collepardo, il Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 
e la LAZIOcrea S.p.A., con cui sono stati definiti termini e modalità delle attività di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e 
Collepardo e le Parti, manifestando la comune volontà di attivare una forma di 
collaborazione inter-istituzionale, hanno assunto gli impegni definiti dalle disposizioni 
dell’Accordo medesimo e dallo Studio di fattibilità di cui alla citata DGR n. 385/2019 per 
una durata di anni 20 (venti). L’accordo siglato prevede appositi finanziamenti annuali 
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(€ 180.000 per il 2019 e € 360.000 dal 2020 al 2039) e un contributo di € 500.000 per 
portare a termine la liquidazione del vecchio consorzio, che dovrà concludersi entro il 
2020; 

− considerato che, con l’Accordo di cui al precedente capoverso, la Regione Lazio si è 
impegnata nelle attività di conservazione e valorizzazione dei siti in oggetto e ne ha 
affidato la gestione alla sua società partecipata LAZIOcrea S.p.A., nell’ottica di farne un 
importante elemento di sviluppo del territorio e di conferire loro una valenza nazionale, 
coerentemente con le loro potenzialità, con il contesto di riferimento e con il tessuto 
locale; 

− preso atto, in particolare, che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo di cui sopra, la 
LAZIOcrea S.p.A., si è impegnata: 

➢ in virtù dell’art. 15 comma 2 L.R. 8/2019, ad adeguare la propria dotazione organica, 
attuando il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in servizio presso il Consorzio per la conservazione e valorizzazione 
del patrimonio speleologico di Pastena e Collepardo in liquidazione; 

➢ ad attuare la strategia di valorizzazione mediante il modello di gestione proposto, in 
conformità delle disposizioni di cui alla DGR 385/2019; 

− preso atto che, per una piena valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di 
Pastena e Collepardo, è emersa, nel 2019, l’esigenza di individuare una figura che instauri 
e curi i rapporti di collaborazione e partenariato con istituzioni locali, associazioni ed 
enti pubblici e privati, al fine di promuovere la sottoscrizione di convenzioni e accordi 
tesi a favorire e sostenere lo sviluppo turistico ed il potenziamento dei geositi, anche 
tenuto conto che, in una fase futura di sviluppo da definirsi in uno step successivo 
congiuntamente al Socio Unico Regione Lazio, i geositi stessi potrebbero essere 
valorizzati mettendoli in “rete” con le altre aree protette di particolare interesse 
conservazionistico situate nel medesimo territorio della Ciociaria; 

− preso atto che, in considerazione della predetta esigenza, il Direttore della Direzione 
Sviluppo e Promozione del Territorio, in data 03/09/2019, ha richiesto via mail, alla 
Responsabile dell’Area Risorse Umane, di verificare se all’interno del bacino aziendale è 
presente tale figura professionale; 

− preso atto della comunicazione via e-mail del 06/09/2019, con la quale la Responsabile 
dell’Area Risorse Umane ha comunicato al Direttore della Direzione Sviluppo e 
Promozione del Territorio che le risorse con le competenze richieste non sono, al 
momento, disponibili per svolgere questa attività; 

− preso atto che il Presidente ed Amministratore delegato ha rilasciato, con mail del 
16/09/2019, l’autorizzazione a procedere alla ricerca all’esterno della figura richiesta, 
indicando una durata contrattuale di 12 (dodici) mesi  e, con successiva mail del 
23/09/2019, ha definito il compenso in Euro 38.000,00 (trentotto/00) / anno + IVA se 
dovuta; 

− vista la determinazione (DEAG) prot. n. 835 del 23/09/2019 con la quale era stato 
conferito l’incarico al Dott. Vincenzo Quadrini per un importo contrattuale di euro 
38.000,00 (trentotto/00) / anno + IVA con una durata di 12 (dodici) mesi per lo 
svolgimento del servizio avente ad oggetto la gestione dei rapporti di collaborazione e 
partenariato con istituzioni locali, associazioni ed enti pubblici e privati, al fine di 
promuovere la sottoscrizione di convenzioni e accordi tesi a favorire e sostenere lo 
sviluppo turistico ed il potenziamento dei geositi di Pastena e Collepardo; 
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− dato atto che, per una piena valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di 
Pastena e Collepardo è tuttora necessaria, anche alla luce della scadenza dell’incarico 
professionale del Dottor Quadrini, una figura che curi i rapporti di collaborazione e 
partenariato con istituzioni locali, associazioni ed enti pubblici e privati, al fine di 
promuovere la sottoscrizione di convenzioni e accordi tesi a favorire e sostenere lo 
sviluppo turistico ed il potenziamento dei geositi; 

− considerato che il Dott. Vincenzo Quadrini possiede le competenze richieste e ha intanto 
acquisito un know how nello svolgimento delle attività stesse, in quanto ben conosce la 
realtà del territorio del Frusinate e ciò dovrebbe auspicabilmente favorire l’erogazione 
di un servizio che possa agevolare e implementare proficui rapporti di collaborazione e 
partenariato con istituzioni locali, associazioni ed enti pubblici e privati; 

− considerato che il sopra menzionato Quadrini si è dimostrato disponibile a fornire una 
nuova collaborazione senza vincoli di subordinazione agli stessi patti e condizioni del 
sopracitato contratto; 

− preso atto che, in considerazione della rinnovata esigenza, il Direttore della Direzione 
Sviluppo e Promozione del Territorio, in data 9/10/2020, ha chiesto via mail, al 
Presidente, l’autorizzazione a proseguire con il servizio svolto per almeno 6 (sei) mesi 
con il professionista incaricato; 

− preso atto che il Presidente ed Amministratore delegato ha rilasciato, con mail del 
9/10/2020, l’autorizzazione a procedere al rinnovo contrattuale, indicando una durata 
contrattuale di 6 (sei) mesi e il compenso di Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre 
oneri; 

− tenuto conto dell’indisponibilità di figure interne con le caratteristiche richieste, sentita 
anche la Responsabile della Divisione Risorse Umane, e della necessità di assicurare la 
continuità operativa; 

− atteso che il servizio in oggetto è comunque da ricomprendere tra le acquisizioni di 
importo inferiore alla soglia prevista per  l’affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 1 D.L. . 
n76/2020; 

− considerato che il Regolamento aziendale sul “Conferimento di incarichi professionali a 
soggetti esterni” approvato dal Consiglio di Amministrazione prevede espressamente 
che per “Specifiche esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, la 
LAZIOcrea S.p.A. può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a 
soggetti esterni, esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, nel rispetto delle prescrizioni della vigente; 

− ritenuto di imputare il corrispettivo contrattuale, come sopra definito, sul funzionamento 
aziendale – codice commessa: LAZFUN; 

-  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. 

Giuseppe Tota, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio, apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), 

affinché, nell’ambito delle proprie competenze, sulla base della vigente normativa di 

riferimento e del Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni della 

Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali e/o di singolo 

procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, stipulando 

contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino 
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all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre 

imposta IVA;  

-  ritenuto, sentita l’Area Affari Legali, 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 

-  il rinnovo contrattuale al dott. Vincenzo Quadrini dell’incarico professionale per il 
servizio avente ad oggetto la gestione dei rapporti di collaborazione e partenariato con 
istituzioni locali, associazioni ed enti pubblici e privati, al fine di promuovere la 
sottoscrizione di convenzioni e accordi tesi a favorire e sostenere lo sviluppo turistico 
ed il potenziamento dei geositi di Pastena e Collepardo per un importo di Euro 
19.000,00 (diciannovemila/00) oltre oneri, per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 
2222 Cod. Civ.;  

-  l’imputazione del suddetto importo sul funzionamento aziendale con le modalità sotto 
riportate:  

 
SINTESI ACQUISTO 
Aggiudicatorio – Vincenzo Quadrini 
 

 
Ordinativi a:  

Vincenzo Quadrini 
 

DP_SPTC_LAZFUN  

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Anni 
successivi 

Consulenze 

  19.000,00 -  -  - 

 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
Imponibile 

 
IVA  

Importo 
Complessivo 

   001_SPTC_LAZFUN €. 19.000,00   

Responsabile del Procedimento (RP) Riccardo Moroni  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 

Giuseppe Tota  
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