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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 12   del 24.09.2019 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DI RDO TRAMITE CONSIP S.P.A. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 
PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE TEATRO “FRANCESCO 
RAMARINI” DI MONTEROTONDO 
 
L’anno 2019, il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 20.10 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Benedetto D’Angelo 

 

Assenti: nessuno 

 

Presenti: tre (3) 

 

Assenti: zero (0) 

 

Presiede l’adunanza il Presidente Antonella Avagnano 

 

Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 

ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 

Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco prot. n. 40789 del 12.09.2019 fino al 

31.10.2019; 

 

Svolge funzioni di Segretario Marco De Dominicis;                                   

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta di Consiglio di Amministrazione e invita il 

Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 

 

Visti: 
- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 

territori; 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
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Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34866 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di Amministrazione 

in qualità di  Presidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34867 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di Amministrazione 

in qualità di  vicepresidente della Fondazione ICM”; 

Visto il provvedimento prot. n. 34868 del 26/07/2019 di “Nomina componente Consiglio di Amministrazione 

in qualità di  consigliere della Fondazione ICM”; 

Considerato che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2015 di approvazione dello Statuto della 

Fondazione ICM, è stata conferita capacità negoziale alla Fondazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, con 

competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità e lo 

svolgimento dei compiti che le sono stati affidati, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Monterotondo; 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-2021; 

Ritenuto opportuno procedere tramite il mercato della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A. per una 

richiesta di offerta economica (RDO) tramite il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del Servizio di 

noleggio service audio e luci per programma interventi di promozione culturale teatro “Francesco Ramarini di 

Monterotondo;  

Considerato che i contratti in essere per il servizio di cui sopra risulta essere scaduto a Giugno 2019 e 

prorogato per esigenze di servizio con Determina del Direttore della Fondazione ICM n. 55 del 16.07.2019 

fino al fino a dicembre 2019 ed eventualmente ulteriormente prorogabile fino a giugno 2020 per motivi di 

espletamento delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; 

Visto che con Determina Dirigenziale n. 55 del 16.07.2019 il Direttore della Fondazione ICM ha approvato il 

capitolato tecnico e i requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

Visto che si rende necessario, pertanto, procedere all’indizione di una nuova RDO tramite Consip S.p.A. per 

la procedura di affidamento del Servizio in oggetto; 

Ritenuto opportuno rivolgersi ad un unico operatore per evitare che l’avvicendamento di più operatori rechi danno 

alla struttura ed agli impianti attualmente in dotazione al teatro; 

Ritenuto opportuno che un unico operatore, sotto la propria responsabilità, operi con il sistema audio e luci anche 

quando la struttura verrà concessa in uso temporaneo ad altri soggetti organizzatori che non siano la Fondazione 

ICM; 

Considerato che l’attivazione la procedura risulta urgente;  

Considerato, inoltre, che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, 

come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on 

line; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 

- eliminazione dei supporti cartacei; 

Considerato che: 

- il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’offerta al prezzo orario più basso; 

- alla RDO che verrà effettuata con procedura aperta saranno stati invitati tutti i fornitori 

abilitati al Mepa; 
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Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

Vista la Legge n. 69 del 27 maggio 2015; 

Visto lo Statuto della Fondazione; 

 

Con voti unanimi 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare il Direttore della Fondazione a procedere tramite il mercato della Pubblica 

Amministrazione della Consip S.p.A. per una richiesta di offerta economica (RDO) con il criterio del 

prezzo più basso, per l’affidamento del Servizio di noleggio service audio e luci per programma 

interventi di promozione culturale teatro “Francesco Ramarini di Monterotondo, come da capitolato 

allegato alla presente con lettera “A”; 

 

2. Di stabilire che l’appalto avrà una durata di 1 (uno) anno, eventualmente prorogabili per altri 3 (tre) anni; 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 

 

Monterotondo, 24/09/2019 

                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               (Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
            

            (Firma autografa omessa                                                                                                          (Firma autografa omessa                                           

 ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)                                                                                   ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno …………………………. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A” 

 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE 
SERVICE AUDIO-LUCI 

CONDIZIONI Prezzi a base 
d’asta 
(comprensivi d’iva) 

Attività di una o più 

conferenze che vengono 

effettuate nella stessa 

giornata 

Utilizzo dell’impianto 

audio-luci già installato e 

certificato; n. 2 microfoni 

da conferenza e luci fisse 

sul palco; telo da proiezione 

elettrico 4x3 m e proiettore 

5000 AL; presenza di un 

tecnico per service audio-

luci 

a) l’attività comprende 

anche la prove qualora 

vengano effettuate nella 

stessa giornata della 

conferenza  

b) Le repliche e le prove 

effettuate in giornate 

differenti presentano un 

costo pari al 50% della 

quota prevista al lordo di 

ogni ritenuta di legge  

c) La presenza di almeno 

un tecnico della ditta di 

service è obbligatoria; la 

quota di noleggio delle 

forniture è a corpo. Non 

sono previste pertanto 

ulteriori riduzioni dei 

costi qualora la 

compagnia decidesse di 

non utilizzare tutte le 

strumentazioni previste in 

questa voce 

216,00 € 

“Service base” per uno o 

più spettacoli che vengono 

effettuati nella stessa 

giornata nell’ambito di un 

arco temporale di 8 ore 

-LUCI- Console digitale n. 

10 fari spot Theatre 1 Kw 

da 1000, n. 4 sagomatori, 5 

par led, n. 1 tecnico audio-

luci a disposizione 

-AUDIO- Impianto audio 

completo, con mixer 

digitale, n. 1 mixer 

analogico, n. 3 

radiomicrofoni ad archetto 

color pelle, n. 1 microfoni 

palmari senza filo 

a) l’attività comprende 

anche la prove qualora 

vengano effettuate nella 

stessa giornata della 

conferenza  

b) Le repliche e le prove 

effettuate in giornate 

differenti presentano un 

costo pari al 50% della 

quota prevista al lordo di 

ogni ritenuta di legge  

c) La presenza di almeno 

un tecnico della ditta di 

service è obbligatoria; la 

quota di noleggio delle 

forniture è a corpo. Non 

sono previste pertanto 

ulteriori riduzioni dei 

390,00 € 
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costi qualora la 

compagnia decidesse di 

non utilizzare tutte le 

strumentazioni previste in 

questa voce 

“Service medio” per uno o 

più spettacoli che vengono 

effettuati nella stessa 

giornata nell’ambito di un 

arco temporale di 8 ore 

-LUCI- Console digitale n. 

12 fari spot Theatre 1 Kw 

da 1000, n. 7 sagomatori, 5 

par led, 24 canali dimmer n. 

1 tecnico audio-luci a 

disposizione 

-AUDIO- Impianto audio 

completo, con mixer 

digitale, n. 1 mixer 

analogico, n. 4 

radiomicrofoni ad archetto, 

n. 2 microfoni palmari 

senza filo 

a) il servizio comprende 

anche le prove qualora 

vengano effettuate nella 

stessa giornata dello 

spettacolo  

b) Le repliche e le prove 

effettuate in giornate 

differenti presentano un 

costo pari al 50% della 

quota prevista al lordo di 

ogni ritenuta di legge  

c) Qualora la compagnia 

richiedesse un cambio di 

luci rispetto all’assetto 

previsto e montato sul 

palco, tale operazione è 

da considerarsi extra e 

sarà al lordo di ogni 

ritenuta di legge  

d) La presenza di almeno 

un tecnico della ditta di 

service è obbligatoria; la 

quota di noleggio delle 

forniture è a corpo ed è 

stata calcolata in via 

forfettaria. Non sono 

previste pertanto ulteriori 

riduzioni dei costi qualora 

la compagnia decidesse di 

non utilizzare tutte le 

strumentazioni previste in 

questa voce  

440,00 € 

“Service completo” come 

da 

capitolato ” per uno o più 

spettacoli 

che vengono effettuati 

nella stessa 

giornata nell’ambito di un 

arco temporale di 8 ore 

- LUCI  

n.01 Consolle digitale 4D 

Top 

n. 01 Consolle analogica 

n. 10 Sagomatori ETC 750 

n. 16 Fari Spot Theatre 1kw 

– Lente Fresnel 

n. 10 Domino 1 kw 

n. 02 Arri 2 kw 

Superlucciole da 75 w 

n. 04 Pinze Ianiro da 1 kw 

n. 08 Par Led RgbW da 100 

W 

a) Il servizio comprende 

anche le prove qualora 

vengano effettuate nella 

stessa giornata dello 

spettacolo; 

b) Le repliche e le prove 

effettuate in giornate 

differenti saranno da 

considerarsi come extra; 

c) Qualora la compagnia 

richiedesse un cambio di 

luci rispetto all’assetto 

previsto e montato sul 

659,00 € (due 

tecnici) 

 

530 € (un tecnico) 
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n. 24 Canali Dimmer 2 K 

n. 01 Macchina del Fumo 

n. 01 Telo Protezione 

Elettrico 4x3 

n. 01 Proiettore 5000 Al 

- AUDIO 

n. 01 Mixer digitale 

n. 01 Mixer analogico 

n. 02 diffusori Sub da 

rinforzo per l’impianto 

esistente 

n. 02 Monitor da palco con 

finale 

n. 02 diffusori da 1000 cd 

n. 02 Radiomicrofoni 

Palmari 

n. 02 Microfono Shure Sm 

58 e beta 57 

n. 08 Radiomicrofoni ad 

archetto color carne 

n. 04 Microfoni da 

superficie Shure 

(Turtarughe) 

n. 06 Microfoni Shure con 

basetta da tavola per 

conferenza 

n. 01 Stage Box 12 in 4 out 

regia palco 

Podio per relatore con 

stemma del Comune h 1 mt 

largh 60 cm 

Canaline passa cavo 

PERONALE 

2 tecnici audio-luci, di cui 1 

addetto al palco 

palco, sarà da 

considerarsi come extra; 

d) La presenza di almeno 

un tecnico della ditta di 

service è obbligatoria; la 

quota di noleggio delle 

forniture è a corpo. 

 

A richiesta delle 

compagnie 

n.1 macchina del fumo  100,00 € 

 n. 1 radiomicrofono ad 

archetto color pelle 

 7,00 € 

 n. 1 proiettore   100,00 € 

Maggiorazioni sul costo 

del service relativamente 

al supporto tecnico nelle 

seguenti giornate: 31 

dicembre, 1 gennaio, 6 

gennaio, giorno di Pasqua 

e Pasquetta, 25 aprile, 1 

maggio, 2 maggio, 3 

maggio, 2 giugno 

  410,00 € (a tecnico) 
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ULTERIORI REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  
 

Oltre all’idoneità tecnica, al possesso del codice ATECO adeguato e a tutti i requisiti che verranno previsti 

dal bando di gara ai sensi degli artt. 80, 81, 82, 83, 86 e 87 del D.Lgs. 50/2016, la società che parteciperà al 

bando dovrà avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi all’interno di un teatro e dovrà 

impiegare un tecnico audio-luci che abbia maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi all’interno di 

un teatro.  

 

 


