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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 15 del 05.07.2018 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DI RDO TRAMIT E CONSIP S.P.A. 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI AGGIUNTIVI DELLA 
FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE MONTEROTONDO (ICM)  
 
L’anno 2018, il giorno 05 del mese di Luglio alle ore 19.50 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, Sara Marchesi 
  
Assenti: Nessuno 
 
Presenti: tre (3) 
 
Assenti: zero  (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa 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 n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario Francesca Palombi;                                   
 
Il Presidente, accertato il numero legale, 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; 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione 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 
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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. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-2020”; 
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 dei servizi 
culturali aggiuntivi presso il teatro, presso il festival “Estate Eretina”, presso il Museo Archeologico e 
Multimediale di Monterotondo, presso il Museo Storico di Monterotondo e presso la biblioteca per le aperture 
nella giornata del sabato;  
Considerato che i contratti in essere per i servizi di cui sopra sono in scadenza e che si rende necessario, 
pertanto, procedere all’indizione di una nuova RDO tramite Consip S.p.A.; 
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; 
Visto che l’appalto per servizi culturali rientra tra “i servizi speciali” di cui all’allegato IX dell’art. 142 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.   
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, 
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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 dei servizi aggiuntivi presso il teatro, presso il festival “Estate 
Eretina”, presso il Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo, presso il Museo Storico di 
Monterotondo e presso la biblioteca per le aperture nelle giornate del sabato; 

 
2. Di autorizzare il Direttore della Fondazione ad indire due bandi oppure una gara unica suddivisa in due 

lotti prevedendo che le offerte potranno essere presentate per un solo lotto, ai sensi dell’art. 51 del D. 
Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e la nascita di realtà economiche nel 
settore culturale anche nel territorio di Monterotondo; 

 
3. Di stabilire che l’appalto avrà una durata di 2 (due) anni, eventualmente prorogabili agli stessi patti e 

condizioni; 
 
4. che gli importi a base d’asta da corrispondere saranno € 35.000,00 al lordo dell’iva per n. 1.000 ore per il 

teatro e per il museo storico ed € 16.000,00 al lordo dell’iva per n. 1.400 ore per il Museo Archeologico e 
Multimediale di Monterotondo e per il servizio presso la biblioteca per le aperture nelle giornate del 
sabato. Qualora fossero necessarie più ore per lo svolgimento dei servizi, la Direzione della fondazione 
potrà estendere la fornitura al prezzo orario che deriverà dall’importo appaltato, per i massimali previsti 
dalla normativa vigente. 

 
 
   

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, lì 05.07.2018 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
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 


