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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 42 del 17.07.2017 
 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO D IRETTO 
TRAMITE MEPA (CONSIP S.P.A.) PER AFFIDAMENTO SERVIZ IO CONTABILE E 
AMMINISTRATIVO FONDAZIONE ICM – CIG Z251F613C7.  
 
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; 
Premesso che lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, stabilisce che: 
- nell’art. 22 La Fondazione dispone di un'autonoma contabilità, alla quale sono imputate le sue entrate e 

uscite e svolge le attività finanziarie connesse alla gestione dei suoi compiti istituzionali 
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- nell’art. 30 La Fondazione si avvarrà dei servizi di uno studio di consulenza fiscale per la 
redazione delle scritture contabili necessarie al suo funzionamento 

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; 
Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 

1. riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
2. potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive; 
3. facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei 

cataloghi on line; 
4. possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 
5. eliminazione dei supporti cartacei; 

Considerato che l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici   
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la procedura sul MEPA tramite affidamento 
diretto RDO per l’individuazione dello studio di consulenza fiscale per la redazione delle scritture 
contabili necessarie al funzionamento della Fondazione ICM;  
Considerato che: 

-  il servizio di consulenza verrà affidato all’offerta definita secondo la modalità del “ribasso a 
corpo”   

-     la tipologia di servizio da affidare e gli adempimenti ad esso connessi sono quelli indicati nel 
capitolato contrassegnato con la lettera “A” ed allegato alla presente determinazione  

- la procedura di affidamento individuerà un unico fornitore abilitato al Mepa in possesso delle 
necessarie abilitazioni alla categoria oggetto dell’affidamento e in possesso dei requisiti di 
carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2017 (dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 allegata alla presente determinazione con la lettera “B”) ;  

- l’offerta dovrà pervenire entro il 20 luglio 2017 alle ore 18.00; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z251F613C7; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 

 
DETERMINA 

 
1. di attivare apposita procedura, ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, tramite affidamento diretto per il servizio di consulenza fiscale, per la 
redazione delle scritture contabili e lo svolgimento degli adempimenti connessi come nel 
capitolato (allegato “A”) necessarie al funzionamento della Fondazione ICM; 

2. di approvare il capitolato per l’individuazione dello  studio di consulenza fiscale per la redazione 
delle scritture contabili necessarie al funzionamento della Fondazione ICM che, contrassegnato 
con la lettera “A” e allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. di approvare la modulistica che contrassegnata con la lettera “B” Dichiarazione sostitutiva 
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requisiti generali costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
4. di stabilire che il servizio oggetto del presente atto verrà affidato per trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite un ribasso rispetto al prezzo a base 
d’asta pari a € 12.000,00 comprensivo d’IVA (pattuito a corpo); 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al 
rilascio del D.U.R.C; 

6. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 
Servizi e Forniture risulta essere Z251F613C7; 

7. di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM dell’eventuale aggiudicazione 
del servizio di consulenza sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito 
dell’affidamento del servizio; 

8. 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” 
 

CAPITOLATO 

Art. 1 

(Oggetto) 

Affidamento del servizio di consulenza di commercialista e consulenza in campo amministrativo e 
fiscale e di svolgimento degli adempimenti connessi. Il Committente richiede al Commissionario, in 
qualità di azienda esperta nel settore della gestione amministrativo gestionale e fiscale, di gestire 
tutti gli adempimenti oggetto della richiesta di preventivo ai fini di indagine di mercato con 
consulenza specifica da attuarsi anche direttamente in loco a seconda delle esigenze di 
pianificazione e risoluzione delle problematiche specifiche del Committente, attuando nel contempo 
soluzioni gestionali per la semplificazione amministrativi, contabili e fiscali. 

Art. 2 
(Servizi da appaltare) 

Il Committente si obbliga a eseguire i servizi di cui al punto 1 secondo i seguenti termini e modalità, 
con la precisazione che si tratta di: 

• Controllo di gestione 
• Predisposizione di budget, business plan, analisi per flussi 
• Tenuta della contabilità 
• Gestione del bilancio d'esercizio e dei documenti da inviare per l'approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Comunale ed in particolare del piano programmatico 
annuale di attività, relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, bilancio di 
previsione annuale, rendiconto della gestione e bilancio consuntivo 

• Assistenza in loco, presso la Fondazione "Istituzione Culturale di Monterotondo" con cadenza 
mensile concordata tra le parti al fine di verificare il corretto andamento delle procedure e degli 
adempimenti di carattere ordinario 

• Gestione scadenzario fiscale con avviso anche telefonico o a mezzo e-mail 
• Aggiornamenti costanti in materia Fiscale e Tributaria, anche relativamente agli 
•    ammortamenti delle Immobilizzazioni 
• Gestione e compilazione modelli annuali (IVA, IRAP ecc.) con supporto da parte dei Professionisti 
• Consulenza in ambito della gestione dei servizi pubblici locali e delle pubbliche amministrazioni  
• Partecipazione, ove richiesta, alle riunioni del CDA e del collegio dei revisori dei conti 
• Gestione degli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro e di collaborazione che la 

Fondazione/Committente instaurerà con privati, associazioni, professionisti, artisti, società, tra cui in 
via esemplificativa e non esaustiva, elaborazione modello CUD, versamento e dichiarazioni 
previdenziali ed assicurative (ENPALS, INPS, INAIL e certificazioni per compensi professionali ed 
occasionali) 

• Servizio di supporto telefonico a richiesta dell'utente al fine di fornire assistenza per la risoluzione 
Immediata di quesiti di natura Tributaria e Amministrativo gestionale 

• Servizio di supporto telematico a richiesta dell'utente al fine di evadere quesiti di rapida risoluzione 
e precisamente entro le 4 ore successive al quesito posto 
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• Servizio di supporto telematico a richiesta dell'utente al fine di evadere quesiti che richiedano 
approfondimenti legislativi, di prassi e giurisprudenziali con tempi di risoluzione stabiliti a seconda 
della tipologia di richiesta stessa 

Per l'esecuzione di tale lavoro il Commissionario o chi per esso, dovrà garantire il rispetto delle norme 
sulla privacy e sicurezza dei dati, nonché alcuna informazione sui dati sensibili e non del Committente 
potranno essere portati a conoscenza di terzi, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. 
 

Art. 3 
(Prezzo) 

Il prezzo per il servizio come sopra indicato viene pattuito a corpo e sarà costituito dal ribasso 
rispetto al prezzo a base d’asta pari a € 12.000,00 comprensivo di IVA. Il Committente si 

impegna ad effettuare il pagamento a seguito della ricezione di regolare fattura da parte del 
Commissionario in due soluzioni (ognuna delle quali corrispondenti al 50% della somma a cui il 
presente appalto verrà aggiudicato) entro i mesi di Gennaio 2018 e 2019. 

 
  Art. 4 

(Rimborsi) 
Il Commissionario si impegna ad anticipare le spese per l’iscrizione del Bilancio alla Camera di 
Commercio e per eventuali spedizioni di documenti fiscali, che il Committente provvederà a 
rimborsare in un’unica soluzione entro i mesi di Gennaio 2018 e 2019. 

 
Art. 5 

(Durata) 
Il contratto avrà durata sino al giorno 31.12.2018 e comprenderà la redazione del bilancio 
consuntivo 2018 e del previsionale 2019-2021. 
Il Committente in caso di esecuzione del servizio inadeguato, dopo due richiami trasmessi tramite 
nota protocollata, potrà recedere dal presente contratto immediatamente. Nel caso che il servizio non 
potrà essere svolto per cause terze, il presente contratto cesserà ipso-jure 
 

Art. 6 
(Subappalto) 

Il Commissionario non potrà concedere in subappalto l'esecuzione del servizio, ed è responsabile 
della perfetta esecuzione dei servizi stessi. 

Art. 7 
(Clausole) 

Il Commissionario dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di trattamento dati, privacy, e 
sicurezza, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni. 

Art. 8 
(Controversie) 

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente il Foro di Tivoli. 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare 
rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero e che le approvano 
rimossa ogni eccezione. 
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  Allegato “B” 

 

 
           

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 DEL DPR 445/2000 

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________________________  
 
il______________ residente in _______________________________________________________ 
 
nella sua qualità di rappresentante legale dell’impresa/società/altro soggetto ___________________ 
 
_______________________________________________________ con sede legale in __________ 
 
_____________________ via/piazza__________________________________________  n. ______ 
 
codice fiscale/partita I.V.A. _______________________________________________, 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
 

DICHIARA 
 

1)  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
(d’ora in poi “Codice”) e specificamente: 

• di non trovarsi in stato di fallimento e di procedimenti in corso a tal fine; 
• che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti______________________]1 

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 
159 del 2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

                                                           
1
  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. 
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• che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti                                            ]2 
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della 
non menzione; 

 
    Oppure3 

 
• che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti                                    ]4 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice);  

 
• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 
• che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 

 
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice); 

                                                           
2
  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. 
3
 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti 

(anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più 

specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non 

menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia 

intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, invece, 

omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
4
  La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. 
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• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 
• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 
2) di impegnarsi ad eseguire direttamente le prestazioni eventualmente richieste e a non cedere ad 

altri il contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione, pena la nullità del contratto stesso; 
 
3) di non avere contenziosi o situazioni di morosità accertate nei confronti della Fondazione ICM; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 
 
Data ______________       Firma   
         
        _________________________________ 
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