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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 29 del 01.06.2016 

 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE ESTATE ERETINA 2016 

 
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; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata conferita al 

Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della fondazione ICM ed in particolare la delega a svolgere le 

attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese 

per singolo acquisto di beni e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 

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 2014-2016 e piano programma 2014-2016”; 

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 Determinazioni Dirigenziali 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; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un avviso per l’indagine esplorativa per il reperimento di 

preventivi per il servizio di ristorazione che eventualmente verrà offerto a compagnie di artisti che 

presteranno la loro opera all’interno della manifestazione dell’Estate Eretina 2016, allegato “1”; 

 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

Ritenuto doveroso procedere all’approvazione dell’indagine esplorativa finalizzata al reperimento di 

preventivi per la fornitura di beni e servizi; 

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 Legge n. 69 del 27 maggio 2015; 

Visto lo Statuto della Fondazione; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare l’avviso per indagine esplorativa che, allegato alla presente delibera e contrassegnato con il 

numero “1”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare i relativi moduli allegati all’indagine esplorativa che, contrassegnati con le lettere “A”, “B” 

e “C” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3. che il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione ICM (Avvisi Pubblici e Bandi). 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “1” 

INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE ESTATE ERETINA 2016 
(Approvato con determina n. ___ del giorno ____________) 

 

La Fondazione ICM, nell’elaborare la rassegna estiva dell’Estate Eretina 2016, intende reperire preventivi 

economici per un servizio di ristorazione per gli artisti che si esibiranno. Al fine di realizzare il predetto 

programma, gli esercenti, legalmente costituiti e con il proprio ristorante ubicato in prossimità del luogo di 

svolgimento della rassegna estiva (Palazzo Orsini sito in via Marconi, 4), che intendano proporre la loro 

offerta economica secondo le indicazioni di questo avviso, sono invitati a presentare una loro proposta. 

Saranno ammessi tutti i preventivi che, rispondenti alle indicazioni di questo avviso, verranno prodotti da 

ristoranti ubicati nel centro storico di Monterotondo per consentire un facile raggiungimento a piedi dal 

cortile del palazzo Orsini, dove si svolge la manifestazione. Per centro storico si intende in questo avviso 

l’area compresa nella circonvallazione (via Federici ad est, via G. Serrecchia a sud, via Matteotti ad ovest, 

incluse Piazza VIII Martiri e Piazza della Libertà). 

Il periodo per lo svolgimento di tale servizio di ristorazione è compreso tra il 4 luglio e il 8 agosto 2016. 

I preventivi, muniti di tutti gli allegati di cui al presente avviso, dovranno pervenire agli Uffici della 

Fondazione ICM (presso la Biblioteca Comunale sita in piazza don Minzoni, snc) entro e non oltre 15 giugno 

alle ore 19,00. 

  

1. Contenuto dei preventivi e domanda di partecipazione  

 

Il servizio di ristorazione si deve intendere come un servizio onnicomprensivo per pasti completi composti: 

antipasto, primo, secondo, frutta o dolce, vino della casa, acqua minerale, servizio e coperto. Per i ristoranti 

provvisti di forno sarà possibile offrire in alternativa se l’utente lo gradisce: antipasto, pizza, frutta o dolce, 

vino della casa, acqua minerale, servizio e coperto.  

I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente 

avviso, la seguente documentazione:  

 

a) Domanda di partecipazione all’indagine in carta semplice, a firma del legale rappresentante, contenente 

i seguenti dati:  

 

1) Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita I.V.A o Codice 

Fiscale dell’ente proponente  

2) Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale rappresentante  

 
b) Certificazione attestante che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi (D.U.R.C.) o, in 

sostituzione, dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo a produrlo. In attesa dell’eventuale 

rilascio del D.U.R.C. sarà possibile produrre l’allegato “A” del presente avviso pubblico 

 

c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio plurima di cui all’allegato “B” 

 

d) Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, debitamente firmato in 

originale 

 

e) Conto corrente dedicato di cui all’allegato “C” 
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2. Motivi di esclusione 

 

Le istanze pervenute in assenza degli allegati debitamente compilati saranno automaticamente escluse.  Le 

domande che perverranno dopo il termine perentorio del giorno 15 giugno 2016 alle ore 19.00 saranno 

escluse (farà fede la data di ricezione del protocollo della Fondazione ICM, sito in piazza don Minzoni snc 

presso la biblioteca comunale). 

 

3. Modalità di presentazione dei preventivi 

 

I preventivi devono essere inviati via mail alla seguente casella di posta elettronica icm@icmcomune.it o 

presentati in busta chiusa recante, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA 

PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESTATE ERETINA 
2016” e  dovranno pervenire esclusivamente agli Uffici della Fondazione ICM Piazza don Minzoni,  entro e 

non oltre il giorno 15 giugno 2016 alle ore 19,00 (farà fede la data di ricezione del numero di protocollo della 

Fondazione ICM).  

 

4. Modalità di somministrazione del servizio  

 

I pasti saranno somministrati presso la sede del ristorante che verrà di volta in volta prenotato da un addetto 

della Fondazione ICM che provvederà anche a comunicare il numero degli artisti da ospitare a cena. La 

Fondazione ICM non può garantire un numero minimo di coperti che verranno confermati di volta in volta 

durante lo svolgimento della rassegna estiva, dopo la verifica delle necessità organizzative. 

I preventivi devono essere inviati via mail alla seguente casella di posta elettronica icm@icmcomune.it o 

presentati in busta chiusa recante, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA 

PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE ESTATE ERETINA 
2016” e  dovranno pervenire esclusivamente agli Uffici della Fondazione ICM Piazza don Minzoni snc,  

entro e non oltre il giorno 15 giungo 2016 alle ore 19,00 (farà fede la data di ricezione del numero di 

protocollo della Fondazione ICM). 

 

4. Trattamento dei dati personali  

 

In applicazione del T.U. 196/2003 e s.m.i. il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione ICM. I 

dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla 

valutazione delle proposte.  

 

5. Altre informazioni  

 

Il presente Avviso Pubblico ha carattere esplorativo e non impegna in alcun modo la Fondazione ICM nei 

confronti dei soggetti proponenti. Il proponente, in caso di mancato inserimento delle manifestazioni e delle 

proposte nel programma della Fondazione ICM, nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo. Questa Fondazione  

si riserva, pertanto, la possibilità di non appaltare il servizio 

 

Responsabile del procedimento: Direttore della Fondazione ICM Dott. Paolo Togninelli  – Tel. 

06.90964221 

                             Il Direttore della Fondazione ICM 

                  Dott. Paolo Togninelli 
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ALLEGATO “A”  

 

Dichiarazione sostitutiva atto notorio, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n 445 

 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO PREVENTIVI PER SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE ESTATE ERETINA 2016 

(Approvato con determina n. ___ del giorno _______________) 

 

Il sottoscritto __________________________________nato a __________________________ il _________ 

in qualità di_________________________________del soggetto proponente__________________________ 

____________________________________________ con sede legale in ______________________ sede 

operativa in _________________________ iscritta alla CCIAA. di __________________ codice fiscale n. 

____________________ Partita Iva _____________________ Tel.:_______________ Fax: _____________ 

e mail: _________________________________________________________________________________.  

- Visti il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, la Circolare esplicativa 

del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008, la 

Circolare Ministero dell’Economia n.22 del 29 luglio 2008 nonché la Circolare Inail n.22 del 26 marzo 2011;  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

a) Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi;  

b) Di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data della presente istanza;  

c) Che non esistono inadempienze in atto e/o rettifiche notificate, non contestate e non pagate ovvero è stata 

conseguita istanza di sanatoria/rateizzazione positivamente definita con atto dell’Ente interessato, avente i 

seguenti estremi: __________________________________;  

d) Di avere addetti al servizio per un totale di n.______ dipendenti e/o collaboratori.  

All’uopo comunica le proprie posizioni presso gli Enti Previdenziali ed Assicurativi:  

INPS (sede _________________ ) Tipo posizione titolare/datore di lavoro N° posizione (matricola)  

INAIL (sede ________________) Tipo posizione Codice Ditta N° PAT  

 

 

 

Data ________________________  

 

 

 

 

Firma  

________________________  

 

 

 

Si allega copia documento d’Identità in corso di validità ai fini dell’autentica della superiore firma 
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ALLEGATO “B”  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA  

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 

Il Sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ____________, in 

qualità di legale rappresentante/titolare dell’ente/ditta individuale/associazione/società 

___________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R.445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

1)l’ente/ditte individuali/associazione/società, accetta di concordare con i competenti uffici l’eventuale 

rimodulazione del progetto che, in ogni caso, dovrà tener conto e mantenere le sue caratteristiche 

fondamentali. 

2) che l’ente/ditta individuale/associazione/società è dotata del seguente numero di Codice Fiscale 

_______________ e, nell’ambito delle attività commerciali, il seguente numero di Partita 

I.V.A.____________________;  

3) che l’ente/ditta individuale/associazione/società o uno dei suoi componenti con poteri di firma e 

rappresentanza non versa in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’ art. 38 del Decreto Legislativo n° 

163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti);  

4) l’ente/ditta individuale/associazione/società assume l’obbligo del reperimento di tutti i permessi di legge 

previsti per lo svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi;  

5) di essere consapevole che i Contratti stipulati a seguito del presente Avviso Pubblico con gli enti/ditta 

individuale/associazioni/società prescelti saranno assoggettati alla normativa della Legge 13/08/2010 n° 136 e 

ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e di essere edotto sulle prescrizioni in essa contenute.  

6) di essere consapevole che, nel caso in cui la Fondazione ICM intenda accogliere nel proprio programma 

delle manifestazioni estive 2016 la proposta presentata e la stessa preveda un costo pari o superiore a € 

5.000,00 (cinquemila/00) iva esclusa, il rapporto sarà regolarizzato con contratto in forma scritta le cui spese 

per bolli, diritti ed oneri accessori di registrazione saranno a carico del proponente. 

7) di non avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo in caso di mancato inserimento della propria proposta nel 

programma delle manifestazioni estive 2016 promosso dalla Fondazione ICM ; 

 

Data______________  

 

 

 

Il Legale Rappresentante ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia documento d’Identità in corso di validità ai fini dell’autentica della superiore firma  
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ALLEGATO “C”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                                    (cognome)                                           (nome)  

nato/a a____________________________________________(______) il ____________________________ 
                                           (luogo)                                                                        (prov)                                   (data)  

residente a _____________________________ (______) via ______________________________________ 
                                           (luogo)                                        (prov)                               (indirizzo)  

Cod.Fisc. _______________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della: _______________________________________________________ 

Sede legale in _______________________________________ _____________________________(______)  
                                                                        (Indirizzo)                                                                                    (luogo)                                           (prov) 

Cod.Fisc. _________________________________ Part.Iva ____________________________  

 

DICHIARA 

 

- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o postale sotto 

riportato è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche:  

Istituto di Credito: _______________________________Filiale________________________ Agenzia n. 

___________  

 

IBAN: ________________________________________________________ 

 

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:  

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita  

 

Residenza  

 

Luogo e indirizzo Codice Fiscale  

 

dichiara inoltre:  

1. che il conto è da riferire  a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Fondazione  ICM.  

2. di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;  

3. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs 196/2003). 

  

LUOGO e DATA                               FIRMA DEL DICHIARANTE *  

___________________________ _______________________________  
                                                                                                  (per esteso e leggibile)  

 
* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata, assieme alla fotocopia del 

documento di identità indicando sulla stessa luogo data e firma del titolare in originale,, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato 

(art. 38 D.P.R. 445/2000). 


