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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 76 del 22/09/2016 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1333950 GARA PER L ’AFFIDAMENTO 
BIGLIETTERIA TEATRO RAMARINI, UFFICIO PROMOZIONE DE I MUSEI E DELLE 
ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE ICM E PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
AGGIUNTIVI PRESSO IL TEATRO E ESTATE ERETINA. CODIC E 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 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 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; 
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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Considerato che con delibera n. 29 del 10.09.2016 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM ha approvato il programma della stagione teatrale 2016/2017 del Teatro Ramarini 
ed ha autorizzato l’indizione di RDO tramite 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”; 
Considerato, inoltre che per la gestione del teatro comunale “F. Ramarini” si è reso necessario 
provvedere all’affidamento dei servizi aggiuntivi mediante rdo ai sensi della normativa vigente; 
Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 63 del 13.09.2016 con la quale 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”; 
Vista la nomina della commissione per la valutazione delle istanze presentate per la RDO n. 1333950 
“gara 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” approvata con determinazione del Direttore n. 74 del 
20/09/2016; 
Considerato che è pervenuta un’unica offerta da parte della società Officine Visuali s.r.l. con sede legale 
in Monterotondo – via Sant’Angelo n. 1, C.F./P.IVA: 11298941003, presentata in data 20/09/2016; 
Visto il verbale della seduta pubblica della commissione, agli atti di questa Amministrazione; 
Considerata l’offerta presentata congrua; 
Ritenuto, quindi  opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della gara ad offerta 
economicamente più vantaggiosa  con un importo di aggiudicazione di ribasso del 2% sul prezzo di 
gara e alla sottoscrizione tramite e-procurement del Mepa del documento di stipula del contratto 
relativo alla RDO n. 1333950 – gara per l’affidamento biglietteria teatro Ramarini, ufficio promozione 
dei musei e delle attività della Fondazione ICM e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso il teatro e 
Estate Eretina; 
Accertato che la ditta aggiudicataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 e presentato la dichiarazione richiesta debitamente sottoscritta agli atti della Fondazione; 
Visto il Documento protocollo INPS_3817324 del 18/07/2016 di dichiarazione Unica di Regolarità 
Contributiva (DURC) agli atti della Fondazione; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z9F1B11DFC; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 
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  aggiudicare alla società Officine Visuali s.r.l. con sede legale in Monterotondo – via 
Sant’Angelo n. 1, C.F./P.IVA: 11298941003, l’affidamento della gestione della biglietteria del 
teatro, dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM e 
l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il festival Estate Eretina per 
un importo presunto di €  13655,74 oltre IVA;  

2. Di perfezionare l’acquisto del servizio, di cui alla presente determinazione, con la firma del 
contratto in forma elettronica come previsto nel mercato elettronico, dando atto che il CIG è: 
Z9F1B11DFC; 

3. Di approvare il contratto, contrassegnato con la lettera “A” dell’allegato, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4. Di approvare gli interventi di comunicazione, contrassegnato con la lettera “B” 
dell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

5. Di provvedere a seguito di regolare erogazione del servizio al pagamento su conto corrente 
dedicato con presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. Di dare atto che tutte le spese di contratto e quelle ad esso successive e conseguenti per 
l'esecuzione del presente incarico saranno esclusivamente a carico dell’Appaltante; 

7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A”
 
 
 

 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A  
Numero RdO 1333950   

Descrizione RdO GARA PER L'AFFIDAMENTO 
 BIGLIETTERIA TEATRO 
 RAMARINI, UFFICIO 
 PROMOZIONE DEI MUSEI E 
 DELLE ATTIVITÀ DELLA 
 FONDAZIONE ICM E PER 
 L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

 
AGGIUNTIVI PRESSO IL 

TEATRO 
 e ESTATE ERETINA 

Lotto oggetto de lla Stipula 1  (Oggetto di Fornitura  (Lotto 
 unico)) 

CIG Z9F1B11DFC 
CUP non inserito 

Criter io di A ggiudicazione Gara ad offerta economicamente 

 più vantaggiosa 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Nome Ente FONDAZIONE ICM 
Codice Fiscale Ente 13557931006   

Nome Ufficio FONDAZIONE ICM 
Indir izzo ufficio PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO    

 N. 4 - MONTEROTONDO (RM) 
Telefono / FAX ufficio 3206035399 / 069061490   

Codice univoco ufficio per    

Fatturazione Elettronica    
Punto Ordinante TOGNINELLI PAOLO  

 /TGNPLA74D24H501O  
RUP PAOLO TOGNINELLI  

Firmatario del Contratto di Stipula TOGNINELLI PAOLO  

 /TGNPLA74D24H501O  
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO  

Ragione Sociale OFFICINE VISUALI S.R.L. Società  
 a R esponsabilità Limitata 

Partita IVA 11298941003   
Codice Fiscale Impresa 11298941003   

Indirizzo sede legale VIA SANT'ANGELO,1 - 
 MONTEROTONDO (RM) 

Telefono / Fax 0689520365 / 0689520365   
PEC Registro Imprese OFFICINEVISUALI@PEC.IT 

Tipologia  impresa Società a Responsabilità Limitata 
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Numero di Iscrizione al Registro 11298941003 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

2/4 
 
 

Imprese / Nome Nr iscrizione  
Albo Professionale  

Data di iscrizione Registro Imprese   
/ Albo Professionale  

Provincia sede Registro Imprese /  RM 
Albo Professionale  

INAIL: Codice Ditta / Sede di 19590224/58 
Competenza  

INPS: Matricola aziendale 7064043361 
Posizioni Assicurative Territoriali -  22296187/19 

P.A.T. numero  
PEC Ufficio Agenzia Entrate  

competente al rilascio attestazione   
regolarità pagamenti imposte e  

tasse  
CCNL applicato / Settore NC / NC  

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fi ni della 
tracciabilità dei flussi finanziari  

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) IT24T053873924000000017982 
(*)   

Soggetti delegati ad operare sul Riccardo Sciarra 
conto (*)   

 
DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA  

Identificativo univoco dell'offerta 2887048  
Offerta sottoscritta da SCIARRA RICCARDO 

Email di contatto OFFICINEVISUALI@PEC.IT 
Offerta presentata il 20/09/2016 12:42  

L'offerta accettata era irrevocabile 31/12/2016 12:00  

ed impegnativa fino al   
Contenuto tecnico dell'Offerta  

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi of ferti e/o erogati sono 
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottosc ritti dal Concorrente 
ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono p arte integrante e  

sostanziale del presente contratto. 
Contenuto economico dell'Offerta  

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto 
riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti 
dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e  costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente contrat to.  
Unità di misura dell'offerta Percentuali al rialzo 

economica  
PERCENTUALE DI SCONTO SUI 2,00 Punti percentuale (due Punti  

SERVIZI percentuale)  
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'eserc izio dell'attività svolta 

dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lg s 163/2006 sono pari 
 

a Euro 2000,00 
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE  
Data Limite per Consegna Beni /  

Decorrenza Servizi  
Dati di Consegna 

 
Dati e Aliquote di Fatturazione 

 
 
 

 

Termini di pagamento 
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle  
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di a cquisto 
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predet te Regole agli 
artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento d i Stipula" 
l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordi nante, avendo 
verificato la conformità dell'Offerta inviata dal F ornitore rispetto 
a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accet ta l'Offerta del 
Fornitore sopra dettagliata.  
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 d elle Regole 
di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, co mposto 
dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documen to di 
Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni 
Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto d el Contratto e 
dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal 
Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte  dal 
Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.   
Il presente Documento di Stipula è valido ed effica ce a 
condizione che sia stato firmato digitalmente e inv iato al 
Sistema entro il termine di validità dell'offerta s opra 
indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulterior i accordi 
intercorsi tra le parti contraenti.  
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono  tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè  l'obbligo 
di osservare le norme vigenti in materia di sicurez za sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,  nonchè si 
accettano tutte le condizioni contrattuali e le pen alità.  
Si prende atto che i termini stabiliti nella docume ntazione 
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuz ione del 
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti  termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 7 C.C.  
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a q uanto 
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà i n 
ogni caso applicabile la disciplina generale e spec iale che 
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministraz ione.  
Il presente Documento di Stipula è esente da regist razione ai 
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., 
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamen te e 
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione ne lle 
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta  di Offerta. 

 
Data di creazione del presente documento: 22/09/201 6 11:33 

 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTO SCRIZIONE A  
MEZZO FIRMA DIGITALE   
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Allegato “B” 
 
IMPIEGO DI 450 ORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO  DI COMUNICAZIONE 
PER IL TEATRO FRANCESCO RAMARINI, PER IL SISTEMA MU SEALE URBANO 
(MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE E MUSEO STORICO)  
 
1) Descrizione di ciò che verrà prodotto con € 8.500,00 che verranno erogati alla ditta 
aggiudicatrice tramite rimborso spese pari ad € 8500,00: 
 
Promozione teatro 
a) produzione grafica e stampa di un manifesto che andrà a pubblicizzare la stagione teatrale 
ufficiale del Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della 
Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. La stampa di almeno 1000 copie in 
quadricromia del suddetto manifesto 
b) spese di affissione dei manifesti in almeno 4 comuni circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la stagione 2016/2017 del teatro. Il prototipo 
dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed 
integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 
dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) produzione grafica e stampa del 
manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a pubblicizzare la stagione teatrale ufficiale del 
Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione 
che potrà richiedere modifiche ed integrazioni e) spese per passaggi radio che pubblicizzino la 
stagione ufficiale del teatro f) n. 1 spettacolo gratuito di promozione delle attività del teatro 
Francesco Ramarini g) pubblicità a mezzo stampa tramite il giornale Tiburno per la 
presentazione del calendario del Teatro F. Ramarini h) servizio fotografico di ogni spettacolo 
per la diffusione tramite i social media i) realizzazione di uno spot pubblicitario da diffondere 
tramite il web di promozione della stagione teatrale 
Promozione Sistema Museale Urbano (Museo Archeologico e Multimediale e Museo Storico di 
Monterotondo) 
a) produzione grafica e stampa di n. 3 differenti manifesti che andranno a pubblicizzare i musei. I 
prototipi dovranno avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere 
modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 1000 copie totali in quadricromia dei suddetti 
manifesti b) Spese per organizzazione di una giornata promozionale dei musei definita 
“Educational”, da realizzare entro la fine di novembre 2016 (come ad esempio spese per rinfresco o 
produzione di gadget) c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi il Sistema Museale 
Urbano. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere 
modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. Distribuzione 
dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) pubblicità a mezzo 
stampa tramite il giornale Tiburno per la presentazione delle attività del Sistema Museale 
Urbano e) realizzazione di uno spot pubblicitario da diffondere tramite i social media f) 
Evento con aperitivo al museo  
Comunicazione della Rassegna Estate Eretina 2017 
a) produzione grafica e stampa del manifesto che andrà a pubblicizzare la Rassegna Estate Eretina 
2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere 
modifiche ed integrazioni. La stampa di almeno 1000 copie in quadricromia del suddetto manifesto 
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b) spese di affissione dei manifesti in almeno 4 comuni circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la Rassegna Estate Eretina 2017. Il prototipo 
dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed 
integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 
dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) produzione grafica e stampa del 
manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a pubblicizzare la Rassegna Estate Eretina 2017. Il 
prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche 
ed integrazioni e) spese per passaggi radio che pubblicizzino la Rassegna Estate Eretina 2017 f) 
pubblicità a mezzo stampa tramite il giornale Tiburno per la presentazione del calendario 
dell’Estate Eretina g) realizzazione di uno spot pubblicitario da diffondere tramite i social 
media 
 
2) N. 80 ore di impiego presso le scuole per pubblicizzare le attività del museo archeologico e 
multimediale e del museo storico di Monterotondo per fornire informazioni agli insegnanti 
circa le attività didattiche del museo 
 
3) N. 150 ore di impiego per campagne di pubblicizzazione dei biglietti e degli abbonamenti del 
teatro Ramarini per attività di volantinaggio e distribuzione dépliant anche nei Comuni 
limitrofi al territorio di Monterotondo 
 
4) N. 80 ore di impiego per campagne di pubblicizzazione dei musei per promuovere i biglietti 
gratuiti presso il Festival delle Cerase e accordi con gli esercizi commerciali e le associazioni 
del territorio per la loro distribuzione 
 
5) N. 40 ore di impiego per attività di volantinaggio per la pubblicizzazione del teatro dei 
burattini 
 
6) N. 100 ore di impiego per organizzazione di giornata promozionale delle attività all’interno 
dei musei rivolta a scuole, CRAL e tour operator, anche detta “educational”. Indicazione del 
numero complessivo delle ore, descrizione dell’intervento per il loro impiego 


