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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 16 del 12.03.2018 
 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  (ODA) TRAMITE 
MEPA (CONSIP S.P.A.) PER LA FORNITURA E MESSA IN POSA DI PANNELLISTICA 
CULTURALE E TURISTICA – CIG Z2E22B7FD2 
 
 

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 del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-2019”; 
 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

 
Vista la Delibera di Consiglio di Ammistrazione n. 32 del 29.11.2017con la quale è stato approvato 
il piano di comunicazione della Fondazione ICM per l’anno 2018 ed in particolare  
Considerato che con la suddetta delibera il consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM ha 
dato mandato al Direttore della Fondazione di procedere, ai sensi del Dlg 50 del 2016 e s.m.i, 
all’acquisizione dei servizi e delle forniture previste dal Piano di comunicazione. 
Considerato che Servizi e forniture da esternalizzare (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) rientra 
anche la “Cartellonistica stradale e di prossimità” 
Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 

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

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

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

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la procedura sul MEPA tramite Ordine 
Diretto di Acquisto (ODA) per l’acquisizione di cartellonistica stradale per le strutture culturali della 
Città di Monterotondo;  

Considerato che:  
- la fornitura da acquistare è quella indicata nell’allegato contrassegnato con la lettera “A” ed 

allegato alla presente determinazione  
- i metaprodotti necessari sono stati individuati sul mercato elettronico e vengono forniti dalla 

ditta Signal Car srl CF/P. IVA 08275931007 che si è resa disponibile ad includere nel presso 
delle forniture anche quello della loro messa in posa 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z2E22B7FD2; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 
Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l’elenco di cartellonistica da acquistare che contrassegnato con la lettera “A”, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di attivare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione essendo i metaprodotti presenti nel catalogo in favore della ditta Signal Car srl 

CF/P. IVA 08275931007 con sede legale in Mentana, via Bologna 42-44; 
 
3. di prevedere la spesa di € 14.023,90 (IVA inclusa) per il pagamento delle forniture e della loro messa 

in posa; 
 
4. 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 
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rilascio del D.U.R.C.; 
 
5. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 

Servizi e Forniture risulta essere Z2E22B7FD2; 
 
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
  Dott. Paolo Togninelli 

                 Firma autografa omessa ai sensi  
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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          Allegato “A” 
 
 
 

ELENCO DI CARTELLONISTICA DA ACQUISTARE 

FORNITURE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
 

PRODOTTO A 

Cartello direzionale tipo “A”, recante le indicazioni per tutti i luoghi di interesse o per parte di 

essi.   
 

- tipo A.1: 2 (due) frecce direzionali, misure: 250x50 cm, quantità 1 (una) unità. 

- tipo A.2: 3 (tre) frecce direzionali, misure: 375x75 cm, quantità 3 (tre) unità. 

- tipo A.3: 4 (quattro) frecce direzionali, misure: 500x100 cm, quantità 1 (una) unità. 

- tipo A.4: 5 (cinque) frecce direzionali, misure: 625x125 cm, 6 (sei) unità. 

- tipo A.5: 6 (sei) frecce direzionali, misure: 750x150 cm, 6 (sei) unità. 
 
 

PRODOTTO B 
Cartello tipo “B”, da porre agli ingressi della Città, recante  la dicitura “MONTEROTONDO CITTA’ 

PER LA CULTURA” e l’elenco di tutti i luoghi di interesse culturale. 
 

- misure: 150x100 cm, quantità 9 (nove) unità, verticali. 
 
 

PRODOTTO C 
Cartello di prossimità tipo “C”, da porre agli ingressi dei luoghi di interesse culturale. 
 

- misure: 60x90 cm, quantità 7 (sette) unità, bifacciali, verticali. 
 
 

PRODOTTO D 

Cartello direzionale tipo “D”, recante le indicazioni per un singolo luogo di interesse.   
 

- misure: 125x25 cm, quantità 13 (tredici) unità. 
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