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OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito alla Regione Lazio di una porzione del bene 

immobile sito in Roma, Via del Serafico n.107. Approvazione schema contratto di durata annuale 

tra la società LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio.   

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI  

DI CONCERTO  

CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, 

PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni 

in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

CONSIDERATO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione 

di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il 

piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 6 febbraio 2018 con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 26 gennaio 2016 n. 21 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione “Centrale acquisti” al Dott. Stefano Acanfora;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 29 maggio 2013 n. 110 con la quale viene 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione “Risorse Umane e Sistemi informativi” al Dott. 

Alessandro Bacci; 

 

PREMESSO che:  

 che in data 15 gennaio 2009 è stato stipulato un contratto di locazione tra la Belgravia 

Invest S.p.A. (locatrice) e la società Lazio Service S.p.A. (conduttrice), avente ad 

oggetto l’unità immobiliare sita in Roma, Via del Serafico 107; 

 con nota prot.000903 del 01/04/2009 la Belgravia Invest S.p.A. comunica alla  

conduttrice la cessione della proprietà dell’immobile al Fondo Ippocrate – Fondo 

Immobiliare di tipo chiuso gestito dalla First Atlantic Real Estate SGR S.p.A.; 

 con nota prot. n.13300 del 05/09/2014 viene comunicata alla Lazio Service S.p.A. la 

fusione per incorporazione di First Atlantic Real Estate SGR S.p.A. in Fondi 

immobiliari Italiani Sgr S.p.A. ed il subentro, con nuova denominazione, della IDeA 

FIMIT SGR in tutti i rapporti giuridici precedentemente e in essere con la First Atlantic 

Real Estate SGR S.p.A; 

CONSIDERATO che a seguito del processo di razionalizzazione degli immobili utilizzati a fini 

istituzionali, la Regione Lazio ha sottoscritto, in data 4/11/2014, previa autorizzazione della IDeA 

FIMIT SGR un contratto di comodato d’uso gratuito con la società Lazio Service S.p.A. per la 

durata di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni; 

RILEVATO che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio derivante dalla 

fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 

tecnologica S.p.A., subentrata nei rapporti attivi e passivi della predetta Società, dispone, in qualità 

di conduttrice, del suddetto immobile destinato a sede dei propri uffici, in cui -in ragione della 

circostanza che per un più efficace svolgimento dei servizi, i dipendenti LAZIOcrea S.p.A. sono 

chiamati a svolgere le singole prestazioni di supporto amministrativo e tecnico presso le sedi della 
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Regione sulla base delle esigenze pianificate annualmente nel relativo Piano Operativo (P.O.A.) 

come previsto dal Contratto Quadro di Servizio- risultano tuttora spazi temporaneamente 

inutilizzati ed idonei ad ospitare alcuni uffici della Regione Lazio;  

 

PRESO ATTO che: 

 LAZIOcrea S.p.A., in applicazioni delle disposizioni normative in tema di contenimento 

della spesa per le locazioni passive (spending review), ha rinegoziato le condizioni 

economiche del contratto di locazione e pertanto in data 22 dicembre 2016 ha sottoscritto 

un nuovo contratto con la IDeA FIMIT SGR S.p.A. (dal 5 Ottobre 2017 denominata DeA 

Capital Real Estate SGR S.p.A.), con una durata di anni 6+6; 

 nel contratto su indicato la locatrice, al paragrafo 7.3, autorizza la LAZIOcrea S.p.A. a 

sublocare l’immobile o una parte di esso alla Regione Lazio o ad altre società controllate ai 

sensi dell’art. 2359 C.C. dalla Regione Lazio, previa preventiva informazione alla locatrice 

del nominativo del subconduttore;  

 in data 13 marzo, con nota prot. 3983, LAZIOcrea S.p.A. comunica alla DeA Capital Real 

Estate SGR S.p.A. l’intenzione di sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito con 

la Regione Lazio per la durata di un anno con possibilità di rinnovo di anno in anno; 

 

RILEVATA la necessità, peraltro sollecitata dal Segretario Generale della Giunta regionale con e-

mail del 31 gennaio 2018, di individuare rapidamente una soluzione idonea ad accogliere le risorse 

degli uffici della Giunta regionale del Lazio e, in particolare, la Direzione regionale Agricoltura e 

sviluppo rurale, caccia e pesca, presso la sede sita in Roma, Via del Serafico n. 107; 

 

VISTO lo schema di contratto di comodato elaborato alle aggiornate condizioni preventivamente 

concordate con la società LAZIOcrea S.p.A., con particolare riguardo alla gratuità della 

concessione ed alle modalità di ripartizione delle spese di gestione degli spazi; 

 

CONSIDERATO, quanto all’elemento della gratuità del comodato, che le tariffe giornaliere 

applicate da LAZIOcrea S.p.A. per le singole prestazioni, sebbene “elaborate sulla base dei meri 

costi di diretta imputazione”, comprendono, sia pur in misura forfettaria, i costi indiretti [V. 

D.G.R. n. 891/2017, All. B, Par. 3)] e che pertanto laddove la concessione dell’immobile in parola 

fosse a titolo oneroso si verrebbe a determinare una duplicazione dei pagamenti delle spese di 

funzionamento; 

 

DATO ATTO che, ferma restando la gratuità della concessione in comodato d’uso dei locali, a 

fronte della fornitura dei beni e servizi accessori prestati in forza dei contratti sottoscritti dal 

Comodante, in contraddittorio fra le Parti, verrà effettuato il calcolo del conguaglio delle spese 

effettivamente sostenute da attribuire, secondo le percentuali stabilite dal contratto, alla Regione 

Lazio; 

 

RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di approvare il sopra richiamato schema di contratto di 

comodato d’uso gratuito che, allegato alla presente Determinazione, ne costituisce parte integrante 

e sostanziale (all. n. 1) e trasmettere la presente Determinazione alla Direzione regionale 

Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio per i successivi adempimenti di 

competenza; 

 

RITENUTO, infine, di pubblicare il presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di 

pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e dalla Legge 190/2012, sul BURL della 

Regione Lazio e nella Sezione trasparenza del sito web istituzionale; 
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D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione: 

 di individuare quale spazio idoneo ad accogliere le risorse degli uffici della Giunta 

regionale del Lazio e, in particolare, la Direzione regionale Agricoltura e sviluppo 

rurale, caccia e pesca, l’unità immobiliare sita in Roma, via del Serafico 107 messi a 

disposizione, ad uso gratuito, per anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto di comodato, dalla società in house LAZIOcrea S.p.A.; 

 di approvare a tal fine l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito tra la 

Regione Lazio e la società in house LAZIOcrea S.p.A., parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione, avente durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto medesimo; 

 di dare atto che, ferma restando la gratuità della concessione in comodato d’uso dei 

locali, a fronte della fornitura dei beni e servizi accessori prestati in forza dei contratti 

sottoscritti dal Comodante, in contraddittorio fra le Parti, verrà effettuato il calcolo del 

conguaglio delle spese effettivamente sostenute da attribuire, secondo le percentuali 

stabilite dal contratto, alla Regione Lazio; 

 di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione regionale Programmazione 

economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio per i successivi adempimenti di 

competenza; 

 di pubblicare la presente Determinazione sul BURL della Regione Lazio nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;  

 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Il Direttore della Direzione Regionale 

     Affari Istituzionali, Personale e                                             Centrale Acquisti 

             Sistemi Informativi 

 

               Alessandro Bacci                                                          Stefano Acanfora 
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CONTRATTO DI COMODATO 

Tra 

 

LAZIOcrea S.p.A., con sede in Via del Serafico, n. 107 – 00142 Roma, codice fiscale e partita 

IVA: 13662331001 (R.E.A. RM-1464288), in persona del Direttore della Direzione 

Organizzazione, Avv. Andrea Spadetta, nato a Napoli il 31/08/1965, codice fiscale: 

SPDNDR65M31F839E, giusti i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017 

(il “Comodante” o “LAZIOcrea”); 

E 

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Centrale Acquisti, con sede in Via Cristoforo Colombo, n. 

212 – 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, in persona del Direttore della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti, Dott. Stefano Acanfora, nato a Napoli (NA) il 27/07/1963, codice 

fiscale: CNFSFN63L27F839I domiciliato per la carica presso la suddetta sede, giusti i poteri 

conferitigli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 26/01/2016 

(il “Comodatario” o la “Regione Lazio”). 

LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio saranno di seguito congiuntamente indicate come le “Parti”. 

Premesso che 

A) è in essere un contratto di locazione inerente l’immobile sito in via del Serafico n. 107 tra la 

società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., già denominata IDeA Fimit SGR S.p.A, in qualità 

di società di gestione del risparmio del Fondo “Ippocrate” di seguito denominata “Locatore” e 

la LAZIOcrea S.p.A.; 

B) in data 4/11/2014 veniva sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra la Lazio 

Service S.p.A e la Regione Lazio per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo per 

ulteriori 3 (tre) anni (allegato 1 “contratto”); 

C) 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.; 

D) la Regione Lazio ha manifestato la propria necessità di proseguire il contratto di cui sopra; 

E) come da indicazione del Segretario Generale della Regione Lazio, la Direzione Centrale 

Acquisti formalizzerà il presente contratto di comodato, all’interno dei rapporti tra la Regione 

e Laziocrea. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono quanto segue: 

1. PREMESSE E ALLEGATI 

1.1 Le premesse che precedono e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

2. OGGETTO 

2.1 Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del cod. 

civ., al Comodatario, che a tale titolo accetta, parte dell’Immobile per uso uffici relativo a una 

superficie totale di mq. 2.389 individuata nell’allegata planimetria (Allegato 2 i “Locali”) che, 

vistata dalle due parti, forma parte integrante del presente atto. 
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2.2 Il Comodante concede altresì il 25% dei parcheggi per un totale di trentasei (n. 36) posti 

oltre due (n.2) posti riservati ai disabili calcolato sul totale dei posti auto coperti e/o scoperti con 

annessi spazi di manovra all’interno dell’immobile, così come da planimetria allegata (allegato 3 

“Posti Auto”)  

 

3. DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 

3.1 Il Comodatario ha il diritto di utilizzare i Locali esclusivamente quale sede istituzionale ad 

uso uffici, in conformità alle leggi applicabili e comunque solo compatibilmente con la facoltà di 

utilizzo concessa al Comodante ai sensi dell’art. 3 del Contratto di Locazione, che si intende qui 

riportato e trascritto per intero. 

4. DECORRENZA E DURATA  

4.1 Il comodato d’uso gratuito ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle 

Parti, con possibilità di rinnovo di anno in anno, fino alla scadenza del contratto di locazione in 

essere tra LAZIOcrea S.p.A. e DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. 

4.2 Nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente Contratto di Comodato e la 

sottoscrizione del presente, il Comodatario ha continuato ad utilizzare i Locali dell’Immobile in 

oggetto e, le spese a suo carico, verranno corrisposte come previsto all’articolo 6 del presente 

contratto. 

5. STATO DELL’IMMOBILE  

5.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comodatario dichiara di ben conoscere lo 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano i Locali, per averli occupati in virtù del precedente 

contratto, trovandoli di proprio gradimento e adatti all’uso convenuto, in buono stato di 

manutenzione, esenti da difetti che possano influire sulla sicurezza e sulla salute di coloro che li 

occupano stabilmente o temporaneamente.  

6. SERVIZI ACCESSORI 

6.1 Ferma restando la gratuità della concessione in comodato d’uso dei Locali, a fronte della 

fornitura dei beni e servizi accessori necessari alla loro gestione e fruizione, che continueranno 

ad essere prestati in forza dei contratti sottoscritti dal Comodante, le Parti convengono che le 

spese a carico del Comodatario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo manutenzioni, pulizie 

e utenze) sono stabilite nella misura del 25% (venticinque per cento), al netto di IVA, del costo 

totale sostenuto dal Comodante. Alla scadenza contrattuale, in contraddittorio fra le Parti, verrà 

effettuato il calcolo del conguaglio delle spese effettivamente sostenute. 

6.2 Il Comodatario dovrà inoltre rimborsare al Comodante gli interventi resi necessari da un uso 

negligente e/o improprio dei Locali. 

6.3 Il Comodatario si obbliga inoltre a sostenere direttamente le spese, i costi e/o oneri accessori 

per ulteriori beni o servizi necessari alla fruizione degli spazi quali telefonia, PC, eventuale 

Hardware, ecc.  

6.4 Le spese a carico del Comodatario saranno sostenute nel rispetto di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici. 
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7. OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO 

7.1 Il Comodatario è tenuto a conservare i Locali con la massima cura e diligenza. Il Comodatario 

esonera il Comodante e il Locatore da ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti a 

persone o cose derivanti, a qualsiasi titolo, dall’utilizzazione dei Locali. All’uopo il Comodatario 

provvederà a stipulare per suo conto idonea polizza assicurativa a copertura di tali eventi. 

7.2 Il Comodatario riconosce ed accetta qualsiasi intervento di straordinaria manutenzione 

inerente l’Immobile che sarà eseguito secondo quanto previsto dalle condizioni del vigente 

contratto di locazione. Qualora i Locali necessitino di riparazioni, il Comodatario è tenuto a darne 

immediata comunicazione scritta al Comodante mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno o posta elettronica certificata, affinché quest’ultimo possa trasmettere la richiesta al 

Locatore.  

7.3 Il Comodatario si obbliga a fare accedere il Comodante e/o il Locatore presso i Locali, con 

loro eventuali consulenti, in ogni momento previo preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, per 

effettuare ispezioni inerenti l’Immobile e i suoi impianti. 

8.  MIGLIORIE, ADDIZIONI E MODIFICHE DEL COMODATARIO 

8.1 Il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica o miglioramento ai Locali, ovvero 

modificare l’uso degli stessi, senza la previa approvazione scritta da parte del Comodante. 

Qualsiasi costo in relazione a modifiche o migliorie sarà a carico esclusivo del Comodatario. 

8.2 Ove il consenso di cui all’articolo 8.1 fosse fornito dal Comodante, dovrà comunque intendersi 

contrattualmente integrato e sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che al termine di questo Contratto le migliorie apportate restino comunque a favore del 

Comodante senza obbligo di compensare o corrispondere indennizzo o compenso alcuno; la 

medesima disciplina vale anche per le addizioni non asportabili senza arrecare nocumento 

all’Immobile; 

b) che il Comodatario si obblighi al ripristino dei Locali a proprie spese prima della fine del 

comodato, se richiesto dal Comodante e/o dal Locatore; 

c) che qualsiasi spesa per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, di 

qualsivoglia natura, sia per intero a carico del Comodatario il quale si obbliga a darne conto al 

Comodante rilasciandogli copia della relativa documentazione; 

d) che il Comodatario abbia eseguito tutte le comunicazioni ed ottenuto tutte le autorizzazioni 

richieste dalla disciplina vigente in materia. 

8.3 Il Comodatario sarà tenuto a rimuovere immediatamente a proprie spese le eventuali 

innovazioni e migliorie realizzate senza il consenso del Comodante ovvero, in caso di consenso, 

in mancanza dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e comunicazioni. 

9. SUBCONCESSIONI E CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO – SUBCOMODATO.  

Il Comodatario non potrà cedere il presente Contratto né concedere in subcomodato i Locali, in 

tutto o in parte, salvo il consenso espresso del Comodante, che è subordinato al consenso 

espresso del Locatore dell’Immobile o suoi aventi causa, ai sensi di quanto previsto nel Contratto 

di Locazione. In ogni caso, il Comodatario resterà responsabile direttamente nei confronti del 

Comodante per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente Contratto e derivanti dalla 
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legge dovesse essere posta in essere da terzi subcomodatari o utilizzatori a qualsiasi titolo 

dell’Immobile. 

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA  

10.1 Le Parti convengono che in caso di totale o parziale inadempimento da parte del 

Comodatario delle obbligazioni in capo allo stesso derivanti dagli articoli (3. destinazione 

dell’immobile), (6. servizi accessori), (7. obbligazioni del comodatario), (8. migliorie, addizioni e 

modifiche del comodatario), (9. subconcessioni e cessione del presente contratto - 

subcomodato), (11. compatibilita’ contratto di locazione) del presente Contratto, il Comodante 

avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e il Comodatario sarà tenuto, in ogni caso, al 

risarcimento dei danni. 

 

11. COMPATIBILITA’ CONTRATTO DI LOCAZIONE 

11.1 Il Comodatario si impegna a eseguire il presente contratto e ad utilizzare i Locali in 

conformità agli obblighi e nei limiti derivanti in capo al Comodante dal Contratto di Locazione, 

che si intende qui riportato e trascritto per intero, obbligandosi in ogni caso a non porre in essere 

atti o attività che possano pregiudicare il Comodante o renderlo responsabile nei confronti del 

Locatore ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Locazione, che il Comodatario dichiara di 

ben conoscere ed accettare. 

11.2 Resta inteso e convenuto che il Comodatario si obbliga a tenere indenne e manlevato il 

Comodante da qualsiasi danno, costo, spesa, perdita (inclusi spese e costi legali), o 

responsabilità che siano stati subiti o sostenuti a causa o in conseguenza della violazione 

dell’impegno assunto nel precedente articolo 11.1. 

12. NORME APPLICABILI - FORO COMPETENTE 

12.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto le Parti dichiarano di fare 

riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti. 

12.2 Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, sarà esclusivamente competente 

il Tribunale di Roma. 

13. MODIFICHE 

Qualsiasi modifica o patto aggiuntivo al presente Contratto richiederà il consenso scritto di 

entrambe le Parti. 

14. COMUNICAZIONI 

14.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto 

e saranno consegnate a mani, via PEC o per raccomandata come segue:  

se destinate al Comodante: 

LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma 

All’att.ne della Direzione Organizzazione 

PEC: laziocrea@legalmail.it.  
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Se destinate al Comodatario: 

Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo n. 212 – 00145 Roma 

All’att.ne della Direzione Regionale Centrale Acquisti 

PEC:  centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it 

15.  CONSEGNA DELLA CHIAVI   

Al fine di consentire l’accesso all’unità immobiliare di cui al punto A) delle premesse del 

presente contratto, il comodatario dichiara di possedere n. 2 (due) copie delle chiavi del 

cancello d’ingresso.    

16. REGISTRAZIONE  

16.1 Le spese di registrazione del Contratto, soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi 

dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n°131/86, sono a carico del Comodatario.   

LAZIOcrea S.p.A. Regione Lazio 

Direttore della Direzione 

Organizzazione 

Direttore della Direzione 

Centrale Acquisti 
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