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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 3 del 01.02.2016 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA BIBLIO TECA COMUNALE E PRESSO IL 
MUSEO ARCHEOLOGICO – (CIG Z1A184E4F1) 
 

IL DIRETTORE 
 
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; 
- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la “Fondazione 

ICM”; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la Convenzione per 

la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di Direttore 
della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la gestione 
finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l’anno solare, 
redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 
del Codice Civile;  
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.12.2015 di “Approvazione Bilancio previsionale 2015-
2017 e piano programma 2015-2017”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 
2015/2017; 
Viste le D.D. del Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport nn. 1727/2015, 1728/2015 e 1836 con 
le quali sono stati liquidati a favore della Fondazione ICM i trasferimenti assegnati con D.C.C. n. 42/2015 di 
approvazione bilancio comunale per il perseguimento delle finalità proprie della Fondazione; 
Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 1 del giorno 
19.02.2015 è stata autorizzata un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso la 
biblioteca comunale e presso il museo archeologico; 

- con determinazione del Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 1 del giorno 20.02.2015 è 
stata approvata un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale 
e presso il museo archeologico; 

- con determinazione n. 3  del 10.03.2015 è stato approvato il verbale per la valutazione delle istanze 
presentate per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale e presso il museo 
archeologico – (CIG Z70134226D) 
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- con determinazione del Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 4 del 31.03.2015 con 
la quale vengono affidati i servizi aggiuntivi in ambito culturale a Ricreazione Società Cooperativa 
Sociale Integrata Onlus, con sede legale in Via Palermo n. 7, Fiano Romano (RM); 

Considerato che la Fondazione ICM è subentrata all’Istituzione Culturale di Monterotondo; 
Considerato che con la convenzione approvata con D.C.C. n. 59 del giorno 22.10.2015 tra il Comune di 
Monterotondo e la Fondazione ICM i servizi precedentemente svolti dall’Istituzione Culturale sono stati ora 
affidati alla Fondazione ICM; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45/2015, 
“Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro tipo di rapporto instaurato dal Comune di 
Monterotondo – ICM con Enti pubblici e privati, riguardanti i servizi che verranno gestiti dalla Fondazione 
che subentrerà in luogo dell’Istituzione nei rapporti in essere”; 
Visto l’assenso di Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus, assunto al protocollo della 
Fondazione ICM con n. 22 del 15.12.2015; 
Considerato che con delibera n. 6 del 16.12.2015 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM ha 
deliberato di recepire integralmente il contratto di servizio instaurato dal Comune di Monterotondo – 
Istituzione Culturale per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi ed ha incaricato il Direttore della 
Fondazione ICM a sottoscrivere il relativo contratto tra la Fondazione ICM e Ricreazione Società 
Cooperativa Sociale Integrata Onlus per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi; 
Ritenuto necessario richiedere un nuovo CIG sulla base del nuovo contratto tra la Fondazione ICM e la 
Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z1A184E4F1 
Considerato anche l’art. 7 co. 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con 
D.C.C. n. 48/2008; 
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti; 
Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;  
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 determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa,  
 
1) Di recepire integralmente il contratto di servizio instaurato dal Comune di Monterotondo – Istituzione 

Culturale per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi 
2) Di affidare i servizi per la biblioteca comunale e presso il museo archeologico a Ricreazione Società 

Cooperativa Sociale Integrata Onlus, con sede legale in Via Palermo n. 7 - Fiano Romano, C.F./P.IVA 
10023041006, CCIAA n. RM120; 

3) Di approvare lo schema di lettera commerciale redatta ai sensi dell’art. 334 del d.P.R. 207/2010 e che 
contrassegnato con la lettera “A” forma parte integrante della presente determinazione; 

4) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento 
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza che disciplinano la 
Fondazione ICM; 

5) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monterotondo. 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 
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“ALLEGATO A” 
 

Spett.le   _____________________ 
_____________________ 

__________ 
 
 

Oggetto: Lettera commerciale per affidamento servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale e presso 
il museo archeologico (CIG Z1A184E4F1) - (Approvato con determina n. …. del giorno ……….) 
 

Considerato che la Fondazione ICM è subentrata all’Istituzione Culturale di Monterotondo; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 

45/2015, “Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro tipo di rapporto instaurato dal Comune 
di Monterotondo – ICM con Enti pubblici e privati, riguardanti i servizi che verranno gestiti dalla Fondazione 
che subentrerà in luogo dell’Istituzione nei rapporti in essere”; 

Con riferimento all’avviso pubblico approvato con determinazione del Direttore dell’Istituzione 
Culturale di Monterotondo, si comunica che con determinazione n. ….. del ……………….. è stata 
affidata a codesta Spett. le ………………………………… la gestione dei servizi aggiuntivi di cui 
all’oggetto. 

Al fine, pertanto, di recepire integralmente il contratto di servizio instaurato dal Comune di 
Monterotondo – Istituzione Culturale per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi e sottoscrivere il relativo 
contratto tra la Fondazione ICM e Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus per la gestione 
dei servizi culturali aggiuntivi, si richiede, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, di trasmettere la 
seguente documentazione: Dichiarazione D.U.R.C., Copia documento d’identità sottoscritta in originale e 
Dichiarazione esenzione marca da bollo (D.P.R. 26/10/1972 n. 642) 
 
 Il servizio sarà regolato dalle sotto indicate condizioni. 
 

Art. I – Sede del Servizio 
Servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale, Teatro “F. Ramarini”, il museo archeologico e presso il 
costituendo museo storico dello scalo - Codice CIG Z1A184E4F1 - da eseguirsi presso le sedi indicate dal 
committente.  
 

Art. II -  Natura del servizio 
Il servizio rientra tra quelli previsti nell’allegato II B del D. lgs. 163/2006, categoria servizio 26 CPC 96 – 
CPV 92520000-2, CIG Z1A184E4F1; procedura di affidamento ex artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 in 
riferimento e con le modalità di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 163/2006. I servizi aggiuntivi sono 
richiesti nelle modalità indicate di seguito nell’art. III. 
 

Art. III – Oggetto dell’appalto del servizio 
Oggetto dell’affidamento è l’erogazione dei seguenti servizi: 
1) Installazione di distributori automatici di bevande e alimenti confezionati per gli utenti della biblioteca. 
2) Apertura, custodia e sorveglianza della sala conferenze (e dei beni in essa conservati e collocati) dal lunedì 
al venerdì dopo le ore 19.00 e nelle giornate di sabato e di domenica, con esclusione dei giorni di Capodanno, 
Epifania, Pasqua,  Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre, Natale, 
Santo Stefano e San Silvestro; il servizio verrà reso su prenotazione. 
3) Esazione del canone di noleggio della sala conferenze secondo le tariffe deliberate dalla Fondazione ICM. 
Le tariffe vigenti sono consultabili sul sito www.icmcomune.it. L’aggiornamento delle stesse è di competenza 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM. 
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4) Apertura, custodia e sorveglianza della struttura del museo effettuate da n. 2 operatori, e di altra struttura 
culturale - secondo accordi che potranno eventualmente intercorrere con il committente - per un monte ore di 
866 da erogare ogni 12 mensilità (da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre). Tale monte ore, che 
decorrerà a partire dal 1 aprile 2015, è stato ricavato nel modo seguente: 52 settimane annue, da cui dovranno 
essere sottratte le 8 settimane di agosto e settembre x 20 ore settimanali = 866 ore. 
5) Il monte ore verrà erogato all’interno dell’orario di apertura del museo e eventualmente della biblioteca nel 
rispetto del seguente orario di apertura delle strutture che potrà essere, eventualmente, variato dal 
Committente: 

  
MUSEO-ORARIO INVERNALE (ottobre-maggio) 
Giorno lunedì martedì mercoledì gioved

ì 
Venerdì sabato domenica 

Orario di 
servizio 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

10.00-
13.00 

8.30-
19.30 

15.00-
18.00 

Turni per la 
visita del 
museo 

10.30 
11.00 

10.30 
11.00 

10.30 
11.00 

10.30 
11.00 

10.30 
11.00 

9.00 
10.30 
15.00 
17.00 

15.30 
16.00 

 
BIBLIOTECA-ORARIO INVERNALE (ottobre-maggio) 
Giorno lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 
Orario di 
servizio 

     8.30-19.30  

Turni per 
apertura 
biblioteca 

     9.00-19.00  

 
MUSEO-ORARIO ESTIVO (giugno, luglio) 
Giorno lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 
Orario di servizio  20.30-

23.30 
 20.30-

23.30 
   

Turni per la visita 
del museo 

 21.00 
21.30 

 21.00 
21.30 

   

 
Chiusura del museo e della biblioteca: mese di agosto e settembre e nelle giornate di Capodanno, Epifania, 
Pasqua,  Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano 
e San Silvestro. Il servizio al pubblico dal lunedì al venerdì verrà reso su prenotazione da effettuarsi con 
preavviso di almeno 24 ore tramite sistema di prenotazione. Qualora nell’arco di una stessa giornata il gruppo 
delle persone prenotate non dovesse eccedere le 15 unità, l’impresa aggiudicataria potrà far intervenire n. 1 
operatore.  Il committente provvederà a pagare le eventuali ore eccedenti il monte ore di 866 annuali a € 
14,00 l’ora, al lordo di ogni ritenuta di legge, per ogni operatore che verrà impiegato. Tale cifra è pari alla 
quota risultante dall’offerta presentata in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria. 
6) Esazione delle quote per i servizi resi per l’apertura del sistema museale secondo le tariffe deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM. Le tariffe vigenti sono consultabili sul sito 
www.icmcomune.it. L’aggiornamento delle stesse è di competenza della Fondazione ICM. 
7) Visite accompagnate per i visitatori del Museo. Ogni gruppo di visitatori dovrà essere composta da un 
massimo 15 persone, prescrizione valida solo per la sede del museo presso il Centro Culturale “Paolo 
Angelani”. 
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8) Organizzare attività educative che dovranno essere progettate in accordo con la Direzione del Museo che 
dovrà rilasciare formale nulla osta. Nessuna attività potrà essere effettuata al di fuori di tale programmazione. 
Le tariffe vigenti per tali attività sono consultabili sul sito www.icmcomune.it. L’aggiornamento delle stesse 
è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM con motivato atto deliberativo. 
9) Raccolta ed elaborazione di dati statistici sui flussi di utenza, realizzazione ed aggiornamento di un 
indirizzario e raccolta dati ai sensi della legislazione sulla privacy, distribuzione questionari agli utenti per la 
valutazione dei servizi, consegna al committente di schede, dati e relazioni trimestrali appositamente 
elaborati. 
10) Gestione di un punto vendita per prodotti ed oggettistica in relazione al percorso museale. Il catalogo dei 
prodotti dovrà recare il nulla osta della Direzione del Museo che dovrà verificare la pertinenza dei prodotti 
alle tematiche del museo. L’ impresa aggiudicataria potrà utilizzare - senza oneri dovuti alla Fondazione ICM 
- l’immagine dei beni di proprietà comunale, previo nulla osta della Direzione del Museo, per la realizzazione 
di cartoline, gadget, riprese o riproduzioni che potranno essere vendute presso il bookshop. 
11) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature multimediali in dotazione al Museo 
Archeologico che si rendesse necessaria, con eventuale sostituzione delle stesse al fine di una piena e corretta 
fruizione del percorso museale. Il committente provvederà ad effettuare un rimborso spese sostenute solo per 
quanto riguarda l’eventuale sostituzione dei pezzi. La tempistica di tale rimborso dipenderà dai tempi di 
approvazione del bilancio e dall’effettiva erogazione dei fondi necessari all’intervento da parte del Comune di 
Monterotondo. Nessun corrispettivo sarà invece reso per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle apparecchiature. Il servizio dovrà essere reso da uno operatore accreditato esperto in campo informatico 
o da ditta specializzata. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la piena funzionalità delle apparecchiature o 
del software in dotazione entro e non oltre 12 ore dal verificarsi della problematica. 
12) Realizzazione o acquisto di piccole forniture che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento del 
servizio oggetto dell’appalto. L’impresa aggiudicataria presenterà il preventivo alla Direzione del Museo che 
dovrà apporre il nulla osta per l’esecuzione. La cifra per l’intervento verrà anticipata dall’impresa 
aggiudicataria e il committente provvederà ad effettuare un rimborso spese sostenute. La tempistica di tale 
rimborso dipenderà dai tempi di approvazione del bilancio e dall’effettiva erogazione dei fondi necessari 
all’intervento da parte del Comune di Monterotondo. 
13) Attività di promozione del museo, i cui costi per le spese vive da sostenere (stampati, acquisto spazi 
pubblicitari, etc.) saranno rimborsati dal committente nei massimali che verranno stabiliti a seguito 
dell’approvazione del bilancio di previsione. A carico dell’impresa aggiudicataria sarà l’ideazione grafica e 
l’idea di marketing. Tutto il materiale dovrà recare il nulla osta del committente prima della sua divulgazione 
e i loghi istituzionali. L’Impresa aggiudicataria potrà promuovere le attività del Museo tramite i propri canali. 
E’ fatto, tuttavia, espresso divieto di associare i loghi istituzionali o l’immagine del Museo con quelli 
dell’Impresa aggiudicataria. Il materiale pubblicitario dovrà recare solo ed esclusivamente i loghi istituzionali 
del Committente. 
14) Gestione del servizio di prenotazioni delle visite del museo. 
15) Vigilanza delle sale del museo durante le visite con particolare attenzione rivolta ad impedire che gli 
utenti effettuino riprese fotografiche e/o video non preventivamente autorizzati. 
 
L’ impresa aggiudicataria si impegna a: 
 
1. Non comunicare il codice di accesso del sistema antintrusione e/o a cedere le chiavi delle strutture a 
personale non autorizzato dalla direzione del museo. Il personale autorizzato all’apertura e alla chiusura delle 
strutture è costituito da dipendenti dell’impresa aggiudicataria e sono stati individuati nella figura della Sig.ra 
Sabrina Todaro, nata a Monterotondo il 04.06.1981 e ivi residente in via dell’Arco, 3 00015 – Monterotondo. 
Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, individuare altri soggetti in sostituzione o in aggiunta al 
personale individuato nel presente atto. 
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2. Non pubblicare dati scientifici in possesso del museo o materiale divulgativo senza l’autorizzazione 
formale della direzione del museo, a rispettare in toto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed 
in particolare a non divulgare informazioni del committente, a non assumere comportamenti che screditino il 
committente o il Museo Archeologico, ad assumere un comportamento e un abbigliamento consono alla 
mansione che viene ricoperta. 
3. Disporre che il proprio personale, impiegato per i servizi aggiuntivi, indossi un cartellino identificativo le 
cui generalità verranno comunicate dal committente. 
4. Rispettare scrupolosamente i programmi e la metodologia concordata con la direzione del museo. 
5. Gli operatori dell’impresa aggiudicataria non potranno introdursi nei locali del museo al di fuori degli orari 
di apertura dello stesso, senza autorizzazione preventiva della direzione del museo. 
6. Gli operatori dell’impresa aggiudicataria non potranno introdurre persone o apparecchiature senza 
l’autorizzazione preventiva della direzione del museo.  
7. Eventuali aperture straordinarie del museo per gruppi organizzati dovranno essere autorizzate dalla 
direzione del museo. 

 
Art.  IV - Servizi Culturali Aggiuntivi 

Il committente potrà in ogni momento, ma con il preavviso minimo di n. 7 giorni, richiedere all’impresa 
aggiudicataria la presenza di uno o più operatori culturali per: 

a) Apertura straordinaria del Museo, che non rientra nelle 20 ore settimanali, senza che all’impresa 
aggiudicataria venga riconosciuta la possibilità di incamerare i proventi derivanti dal servizio di 
accoglienza e accompagnamento  
b) Apertura della Biblioteca Comunale 
c) Apertura del Teatro Ramarini 
d) Servizi di accoglienza e di addetto alla sicurezza durante la rassegna estiva Estate Eretina 

 
 

Art.  V - Corrispettivo Economico 
1) Per la gestione dei servizi di cui all’art. III, all’impresa aggiudicataria è fatta possibilità di incamerare i 
proventi derivanti dagli incassi di cui ai punti 1, 3, 6, 8 e 10. 
2) Per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi di cui all’art. III, la cifra che verrà corrisposta ad ogni 
operatore sarà pari alla quota risultante dall’offerta presentata in sede di gara dall’impresa aggiudicataria 
individuata in € 14,00 l’ora (quattordici euro) al lordo di ogni ritenuta di legge. 
 

Art.  VI - Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad emettere regolare attestazione fiscale ed i pagamenti saranno effettuati a 
ricevimento della fattura e dopo trenta giorni dal rilascio del D.U.R.C., previa verifica della corretta 
esecuzione del servizio. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’impresa 
aggiudicataria dovrà comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se 
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Eventuali pagamenti saranno effettuati mediante 
bonifico bancario o altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini. 

 
Art. VII - Durata dell’incarico 

Il servizio verrà affidato per un periodo di anni 3 (tre), di cui anni uno a titolo di sperimentazione, superato il 
quale, senza alcun tipo di contestazione di cui all’art. XI della presente comunicazione, si avrà conferma per 
il rimanente periodo di anni due. L’affidamento del servizio potrà essere eventualmente rinnovato per altri 
anni 3 (tre), agli stessi patti e condizioni previsti nella presente lettera che verrà accettata. 
 

Art. VIII - Copertura assicurativa 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

L’impresa aggiudicataria dovrà documentare di aver stipulato una conveniente polizza assicurativa, anche 
nella formula fidejussoria equivalente, per danni che potrebbero derivare nell’espletamento del servizio 
appaltato. 

 
Art. IX - Spese contrattuali 

Tutte le spese contrattuali, quelle ad esso successive e conseguenti per l'esecuzione del presente incarico, 
saranno esclusivamente a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 

Art. X - Norme di comportamento 
Gli addetti ai servizi dovranno tenere con il pubblico e nei rapporti con l’Amministrazione Comunale un 
comportamento riguardoso, corretto e tale da non danneggiare l’immagine della Fondazione ICM o del 
Comune di Monterotondo. 
 

Art. XI - Sanzioni 
L’Appaltante si impegna a rendere tutte le attività comprese nell’affidamento del servizio secondo le 
disposizioni di cui all’art. III. Qualsiasi rilievo di piccola entità venisse sollevato dal committente 
nell’esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato all’impresa aggiudicataria e sarà sanzionato 
con una penale di € 100,00. Per più di due violazioni alle norme del capitolato o per gravi inadempimenti, il 
committente potrà decidere, previa contestazione degli addebiti, la rescissione dell’affidamento del servizio o 
l’interruzione dello stesso. 
 

Art. XII - Controllo sui servizi 
Il personale del committente potrà in qualsiasi momento effettuare controlli per accertare la regolarità e la 
qualità dei servizi affidati. Dei suddetti controlli verrà redatta apposita relazione.  
 

Art.  XIII - Risoluzione delle controversie 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del servizio saranno definite mediate ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei 
Contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei Contratti. 
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competenza del tribunale di Tivoli. La legge 
regolatrice della presente aggiudicazione e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana. 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 

 
 
 

Monterotondo, lì __________________ 
 
 

Per accettazione  
Il Legale Rappresentante 

 
 
 
 


