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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 74 del 20.09.2016 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZION E DELLE 
ISTANZE PRESENTATE PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DE LLA GESTIONE 
DELLA BIGLIETTERIA DEL TEATRO RAMARINI, DELL’UFFICI O PROMOZIONE 
DEI MUSEI COMUNALI E DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIO NE ICM E PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E CUSTODIA PRE SSO IL TEATRO E IL 
FESTIVAL ESTATE ERETINA. CODICE CIG: Z9F1B11DFC 
 

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 “Amministratore Delegato” della fondazione ICM ed in particolare la delega a 
svolgere le attività gestionali 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;  
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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; 
Preso atto che con determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 63 del 13.09.2016 è stata 
approvata “Attivazione RDO tramite MEPA (CONSIP S.P.A.) per l’affidamento della gestione della 
biglietteria del teatro, dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM 
e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il festival Estate Eretina”; 
Ritenuto necessario individuare i componenti della commissione per la valutazione delle istanze 
presentate per “Attivazione RDO tramite MEPA (CONSIP S.P.A.) per l’affidamento della gestione della 
biglietteria del teatro, dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM 
e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il festival Estate Eretina”; 
Vista la nota prot. n. 113 del 06.09.2016 con la quale si richiede al Segretario Generale Dott. Mauro Di 
Rocco e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Arch. Luca Lozzi la disponibilità ad indicare 
dei nominativi per la commissione che dovrà valutare l’offerta tecnica che consisterà in piano di 
comunicazione della Stagione Teatrale 2016/2017 e del Sistema Museale Urbano (Museo Archeologico e 
Multimediale + Museo Storico) e della XXXVI edizione dell’Estate Eretina anno 2017; 
Vista la nota prot. n. 243 del 14.09.2016 con la quale il Segretario Generale Dott. Mauro Di Rocco indica 
il Dott. Luca Bonavia e il Dott. Marco De Dominicis per la costituzione della suddetta commissione; 
Visto l’art. 77 del DLgs 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto descritto in narrativa, di nominare la seguente commissione esaminatrice incaricata della 
valutazione dell’offerta tecnica che consisterà in piano di comunicazione della Stagione Teatrale 
2016/2017 e del Sistema Museale Urbano (Museo Archeologico e Multimediale + Museo Storico) e della 
XXXVI edizione dell’Estate Eretina anno 2017: 
 
Presidente Dott. Paolo Togninelli Direttore della Fondazione ICM 
Componente Dott. Luca Bonavia Responsabile del Servizio Performance, Trasparenza, 

Anticorruzione, Affari Legali e Rapporti Azienda 
Speciale 

Componente Dott. Marco De Dominicis Ufficio Stampa del Comune di Monterotondo 
esperto in comunicazione 

Componente Dott.ssa Francesca Palombi Segretario verbalizzante 
Componente Dott.ssa Fabia Pazzaglia Segretario con funzioni di assistenza per le 

operazioni telematiche del Mercato Elettronico 
 
 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 


