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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N.  35 del 11/07/2016 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLEST IMENTO GAZEBI 
PER LA GIORNATA DI INAUGURAZIONE DEL MUSEO STORICO DI 
MONTEROTONDO E PER LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO – C IG Z641A4CF86 - 
FORNITURA NON RILEVANTE AI FINI IVA 

 
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 possano 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. 20 del 09.06.2016 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2016, Bilancio Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-
2018; 
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Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM n. 21 del 09.06.2016 
recante per oggetto “Approvazione programma Estate Eretina 2016”; 
Considerato 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; 
Considerato che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle 
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in 
applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR; 
Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la  procedura sul MEPA tramite RDO 
n. 1249108 del 16.06.2016 per il noleggio e l’istallazione di gazebi, moquette e pedana per 
conferenze. Progettazione e realizzazione impianto elettrico per illuminazione gazebi, con criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso per una base d’asta di affidamenti di € 4098,00 al netto dell’IVA;  
Considerato che è pervenuta un’unica offerta prot. n. 150 del giorno 23/06/2016 della ditta NOSILENCE 
s.r.l. per un importo di € 3998,00 al netto dell’IVA;    
Vista la determina del Direttore n. 33 del 23/06/2016 di “Affidamento servizio di noleggio e 
allestimento gazebi per la giornata di inaugurazione del Museo Storico di Monterotondo e per la 
giornata del volontariato” (CIG Z641A4CF86) con la quale è stata affidata alla ditta  NOSILENCE 
SRL, con sede  in via Coriolano n. 20/22 – Roma  -  P.IVA : 09513631006, la fornitura del materiale 
e del servizio per l’allestimento dell’area adibita allo svolgimento della manifestazione del 04 e del 
05 luglio 2016 per un importo di €  3998,00 al netto dell’IVA; 
Ritenuto opportuno implementare l’allestimento dell’area interessata dagli eventi con fasce 
verticali recanti i nomi dei musei partecipanti da apporre su ciascun gazebo e provvedere alla 
realizzazione di pannelli personalizzati per la promozione e la pubblicità dei cosiddetti “numeri della 
cultura” realizzati dalle attività culturali assegnate alla Fondazione; 
Ritenuto quindi necessario autorizzare una spesa ulteriore per la realizzazione di 21 fasce verticali 
in Pvc di cm 25x150 con stampa frontale personalizzata e di 4 pannelli in tamburato di cm 250x 100 
con stampa frontale personalizzata e ad integrare con tale importo l’offerta prot. n. 150 del giorno 
23/06/2016 della ditta NOSILENCE s.r.l. per un importo di € 3998,00 al netto dell’IVA; 
Visto che l’estensione della fornitura non altera la natura generale dell’affidamento e il costo è 
proporzionalmente irrisorio tanto che un’ulteriore RDO comporterebbe per l’Amministrazione 
notevoli disguidi; 
Visto che la suddetta estensione della fornitura per le motivazioni espresse è prevista dall’art. 106 
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
Visto il preventivo inviato dalla ditta NOSILENCE SRL, “aggiornamento offerta”, agli atti della 
Fondazione ICM e assunto al protocollo in data 11.07.2016 con il n. 175, ad integrazione 
dell’offerta prot. n. 150 del giorno 23/06/2016, per un importo di € 452,00 al netto dell’IVA ; 
Dato atto, pertanto, che l’importo complessivo della fornitura risulta essere pari ad € 4450,00 al 
netto dell’IVA; 
Vista la fattura n. 73 del 07.07.2016 dell’importo di € 4450,00 al netto dell’IVA, inviata dalla ditta 
NOSILENCE SRL, con sede  in via Coriolano n. 20/22 – Roma  -  P.IVA : 09513631006, assunta al 
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protocollo della Fondazione ICM al n. 180 del giorno 11.07.2016 per il servizio di noleggio e 
allestimento gazebi per la giornata di inaugurazione del museo Storico di Monterotondo e per la 
giornata del Volontariato; 
Ritenuto opportuno liquidare la somma di € 5429,00 al lordo di ogni ritenuta di legge per il servizio 
di noleggio e allestimento gazebi per la giornata di inaugurazione del museo Storico di 
Monterotondo e per la giornata del Volontariato; 
Visto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante 
per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in essere 
della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto non presenta un fine 
commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva; 
Considerata la regolarità della prestazione; 
Visto il Documento protocollo INAIL_2927632 del 09/03/2016 di dichiarazione Unica di Regolarità 
Contributiva (DURC) allegata alla suddetta fattura; 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo al conto corrente dedicato allegata 
alla suddetta fattura; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z641A4CF86 
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. 50/2016 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 per la sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, 
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DETERMINA  
 

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla liquidazione della fattura n. 73 del 
07.07.2016 dell’importo di € 5429,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, inviata dalla ditta 
NOSILENCE SRL, con sede  in via Coriolano n. 20/22 – Roma  -  P.IVA : 09513631006, 
assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 180 del giorno 11.07.2016 per il servizio di 
noleggio e allestimento gazebi per la giornata di inaugurazione del museo Storico di 
Monterotondo e per la giornata del Volontariato; 

2) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z641A4CF86; 

3) di dare atto che la ditta NOSILENCE SRL, con sede  in via Coriolano n. 20/22 – Roma  -  P.IVA 
: 09513631006 ha provveduto al servizio di noleggio e allestimento gazebi per la giornata di 
inaugurazione del museo Storico di Monterotondo e per la giornata del Volontariato; 

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

5) di dare atto che il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario nei termini 
previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato presso Deutsche Bank, AG. P di Viale 
Marconi, 108 Roma,  IBAN IT51L0310403217000000820800; 

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 


