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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 23  del 11.12.2018  

 
OGGETTO: RATIFICA DELLA DISPOSIZIONE URGENTE DEL PR ESIDENTE DELLA 
FONDAZIONE PROT. N. 100 DEL GIORNO 11.07.2018 E MODIFICA DELLA DELIBERA 
DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 05.07.201 8 DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’INDIZIONE DI RDO TRAMITE CONSIP S.P.A. PER L’AF FIDAMENTO DEI 
SERVIZI CULTURALI AGGIUNTIVI DELLA FONDAZIONE ISTIT UZIONE 
CULTURALE MONTEROTONDO (ICM) 
 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13.40 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, Sara Marchesi, Daniele Maceratesi 
  
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 Marco De Dominicis;                                  
 
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; 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

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”; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e proroga dell’incarico 
di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che al punto 4 dispositivo della delibera n. 15 del 05.07.2018 del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione ICM, sono stati riportati ore e corrispettivi importi di quantità 
inferiore rispetto all’effettivo fabbisogno biennale delle strutture culturali; 
Vista la disposizione urgente del Presidente, dott.ssa Antonella Avagnano, assunta al protocollo di 
questa Fondazione con il n. 100 del giorno 11.07.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 12 co. 4 lett. b) 
dello Statuto approvato con D.C.C. n. 45/2015, è stato autorizzato il Direttore della Fondazione alla 
pubblicazione dell’avviso di preinformazione con gli importi a base d’asta e ore da effettuare presso 
le strutture culturali modificati e adattati all’effettivo fabbisogno biennale delle strutture culturali, 
quali: 
lotto 1 - € 48.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge (iva al 22%) per n. 4.000 ore, spese per la 
sicurezza non soggette a ribasso € 4.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, spese per la 
manutenzione ordinaria degli apparati multimediali non soggette a ribasso € 4.000,00 al lordo di 
ogni ritenuta di legge per il Teatro Ramarini e altri eventi culturali  
lotto 2 - € 31.600,00 al lordo di ogni ritenuta di legge (iva al 22%) per n. 2.800 ore, spese per la 
sicurezza non soggette a ribasso € 2.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, spese per la 
manutenzione ordinaria degli apparati multimediali non soggette a ribasso € 4.000,00 al lordo di 
ogni ritenuta di legge per il Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio 
culturale;  
Ritenuto, pertanto, necessario ratificare il suddetto atto urgente del Presidente e formalizzare la 
parziale modifica del punto 4 della sezione dispositiva della delibera di Consiglio di 
Amministrazione n. 15 del 05.07.2018 
 
Con voti unanimi,  

 
DELIBERA  

 
Per quanto descritto in premessa, 
 
1) Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Antonella 
Avagnano, di autorizzazione del Direttore della Fondazione alla pubblicazione dell’avviso di 
preinformazione con i seguenti dati:  
lotto 1 - € 48.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge (iva al 22%) per n. 4.000 ore, spese per la 
sicurezza non soggette a ribasso € 4.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, spese per la 
manutenzione ordinaria degli apparati multimediali non soggette a ribasso € 4.000,00 al lordo di 
ogni ritenuta di legge per il Teatro Ramarini e altri eventi culturali  
lotto 2 - € 31.600,00 al lordo di ogni ritenuta di legge (iva al 22%) per n. 2.800 ore, spese per la 
sicurezza non soggette a ribasso € 2.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, spese per la 
manutenzione ordinaria degli apparati multimediali non soggette a ribasso € 4.000,00 al lordo di 
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ogni ritenuta di legge per il Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio 
culturale 
2) Di modificare parzialmente il punto 4 della sezione dispositiva della delibera di Consiglio di 
Amministrazione n. 15 del 05.07.2018; 
3) Di autorizzare il Direttore della Fondazione ICM ad estendere la fornitura del contratto qualora le 
ore necessarie all’espletamento dei servizi dovessero superare le 4.000 ore per il lotto 1 e le 2.800 
ore per il lotto 2. Il costo orario sarà ottenuto dividendo per ciascun lotto il prezzo di aggiudicazione 
con il numero delle ore previste dal bando; 
4) Di autorizzare l’affidamento del servizio di reperibilità e prenotazione telefonica per le strutture 
culturali all’interno del contratto che sarà stipulato a seguito di gara pubblica.  
 
 

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 11.12.2018 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 

                                      
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Fondazione ICM                      Il Direttore della Fondazione ICM 
   Dott.ssa Antonella Avagnano         Dott. Paolo Togninelli 
            

 
 
 
 
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 


