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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 21 del 30.03.2018 
 

SCADENZA CONTRATTO PER SERVIZI CULTURALI AGGIUNTIVI  STIPULATO CON 
RICREAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS E AVVIO 
DI PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO CONTR AENTE 
 
 

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”; 
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Premesso che: 
- con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 1 del 

giorno 19.02.2015 è stata autorizzata un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi 
aggiuntivi presso la biblioteca comunale e presso il museo archeologico; 

- con determinazione del Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 1 del giorno 
20.02.2015 è stata approvata un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso 
la biblioteca comunale e presso il museo archeologico; 

- con determinazione n. 3  del 10.03.2015 è stato approvato il verbale per la valutazione delle istanze 
presentate per l’affidamento dei servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale e presso il museo 
archeologico – (CIG Z70134226D) 

- con determinazione del Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 4 del 
31.03.2015 sono stati affidati i servizi aggiuntivi in ambito culturale a Ricreazione Società 
Cooperativa Sociale Integrata Onlus, con sede legale in Via Palermo n. 7, Fiano Romano 
(RM) e che nello stesso giorno è stata sottoscritta tra le parti la lettera commerciale; 

Considerato che la Fondazione ICM è subentrata all’Istituzione Culturale di Monterotondo; 
Considerato che con la convenzione approvata con D.C.C. n. 59 del giorno 22.10.2015 tra il 
Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM i servizi precedentemente svolti dall’Istituzione 
Culturale sono stati affidati alla Fondazione ICM; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 
45/2015, con il subentro della Fondazione ICM “vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e 
ogni altro tipo di rapporto instaurato dal Comune di Monterotondo – ICM (Istituzione Culturale) 
con Enti pubblici e privati, riguardanti i servizi che verranno gestiti dalla Fondazione che 
subentrerà in luogo dell’Istituzione nei rapporti in essere”; 
Visto l’assenso di Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus, assunto al protocollo 
della Fondazione ICM con n. 22 del 15.12.2015, per la salvaguardia del contratto in essere; 
Considerato che con delibera n. 6 del 16.12.2015 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM 
ha deliberato di recepire integralmente il contratto di servizio instaurato dal Comune di Monterotondo 
– Istituzione Culturale per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi ed ha incaricato il Direttore 
della Fondazione ICM a sottoscrivere il relativo contratto tra la Fondazione ICM e Ricreazione 
Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus per la gestione dei servizi culturali aggiuntivi; 
Visto che con determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 3 del 01.02.2016 sono stati 
affidati i servizi aggiuntivi presso la biblioteca comunale e presso il museo archeologico a 
Ricreazione Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus, con sede legale in Via Palermo n. 7, Fiano 
Romano (RM) ed è stato approvato lo schema di lettera commerciale redatta ai sensi dell’art. 334 
del D.P.R. 207/2010 (CIG Z1A184E4F1); 
Considerato che, l’art. VII della suddetta lettera commerciale, al n. 9 del giorno 03.02.2016 del 
protocollo della Fondazione ICM, prevede la possibilità di rinnovo agli stessi patti e condizioni previsti 
nella medesima; 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura di individuazione di un nuovo contraente 
per l’affidamento dei servizi aggiuntivi del Museo archeologico e multimediale di Monterotondo, 
Preso atto che l’oggetto del servizio da affidare è determinato da Deliberazione di Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione ICM: 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.03.2018 con la quale il sindaco del Comune di 
Monterotondo è stato dichiarato decaduto per sopravvenuta incompatibilità a seguito della nomina 
alla carica di Assessore Regionale, ai sensi dell’art. 68 comma 2 e dell’art. 53 del D.Lgs 267/2000;  
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Considerato che è opportuno appurare se la decadenza del Sindaco determini ex nunc anche la 
decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM e a questo proposito il 
Segretario Comunale ha avviato le opportune verifiche; 
Considerato che ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i contratti stipulati prima dell’entrata 
in vigore del Codice sui Contratti “ […] la durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è previsto dal bando e nei documenti di 
gara un’opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente […]” 
Considerato che il presente atto avvia la procedura di individuazione di un nuovo contraente che 
avverrà secondo il seguente cronoprogramma:  

1. Entro aprile il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM verrà chiamato a 
stabilire il contenuto del servizio da appaltare 

2. Entro maggio verrà comunicato un preavviso di pubblicazione del bando 
3. Entro luglio verrà espletata la pubblicazione della gara  
4. L’aggiudicazione definitiva avverrà in tempo utile per la riapertura del Museo Archeologico 

e Territoriale di Monterotondo dopo la pausa estiva, prevista per il 1 ottobre 2018 
Preso atto che la suddetta proroga, prevista nel bando e nei documenti di gara così come novellato 
dall’art. 106 del D.Lgs, 50/2016, risulta anche per il buon andamento del servizio in quanto: 

1. molte classi di diverse scuole hanno inizialmente programmato la visita del museo nei mesi 
precedenti alla scadenza del contratto stipulato con la cooperativa Ricreazione ma poi per 
problematiche non imputabili a quest’ultima molte classi hanno posticipato tali attività 
educative, in parte già avviate, e da ciò ne consegue la lecita aspettativa della cooperativa 
Ricreazione di vedersi comunque riconoscere il compenso per l’attività di programmazione 
(art. III comma 8 del contratto) e di pubblicizzazione delle attività educative del museo (art. 
III comma 13 del contratto), in quanto l’unico corrispettivo riconosciuto alla cooperativa è il 
pagamento da parte delle scuole fruitrici del servizio 

2. per motivi di uniformità didattica delle attività educative già avviate e per gli accordi già 
presi con le scuole e con altri operatori economici del territorio si ritiene opportuno 
mantenere per i mesi precedenti la chiusura estiva del museo la stessa cooperativa che, così 
come attestato da differenti relazioni tecniche redatte da parte della fondazione, ha sempre 
erogato un buon servizio ed evitare così che il periodo di eventuale subentro con altro 
operatore economico pregiudichi la qualità dei servizi didattici erogati 

3. si ritiene opportuno prevedere l’eventuale subentro di altro operatore economico nei mesi di 
chiusura della struttura (agosto-settembre) nei quali è possibile prevedere anche attività di 
formazione. Tale necessità non poteva essere precedentemente prevista in quanto si tratta del 
primo affidamento del museo inaugurato solo nel 2014 ed affidato per la prima volta nel 
2015; pertanto solo successivamente è stato possibile appurare delle necessità operative 
precedentemente non ipotizzabili 

Considerato che la proroga limitata è prevista per motivi di espletamento delle procedure 
concorsuali dalla normativa vigente e che essa risulta anche funzionale al buon andamento del 
servizio per le ragioni sopramenzionate; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 
Visto in particolare l’art. 106, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla proroga degli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture effettuati in un periodo precedente all’entrata in vigore del decreto; 
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DETERMINA 
 

1. Di avviare la procedura di individuazione di un nuovo contraente che avverrà secondo il 
seguente cronoprogramma:  

- entro aprile il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM verrà chiamato a stabilire 
il contenuto del servizio da appaltare 

- entro maggio verrà comunicato un preavviso di pubblicazione del bando 
- entro luglio verrà espletata la pubblicazione della gara  
- l’aggiudicazione definitiva avverrà in tempo utile per la riapertura del Museo Archeologico e 

Territoriale di Monterotondo dopo la pausa estiva, prevista per il 1 ottobre 2018 
 
2. Di prorogare per ulteriori 4 (quattro) mesi il contratto di affidamento dei servizi aggiuntivi 

presso il museo archeologico e multimediale di Monterotondo a Ricreazione Società 
Cooperativa Sociale Integrata Onlus, con sede legale in Via Palermo n. 7, Fiano Romano 
(RM) P.IVA 10023041006 agli stessi patti e condizioni; 

 
3. Di stabilire che il contratto terminerà in data 31 luglio ma che per motivi di sicurezza dei 

luoghi aperti al pubblico potrà non essere più operativo già a partire dal 31 maggio, così 
come avvenne già nel 2017, qualora a causa del caldo fu predisposta la chiusura del museo 
per mancanza di sistemi di condizionamento e di adeguata areazione dei locali; 

 
4. Di incaricare il Direttore della Fondazione ICM a comunicare tale proroga alla cooperativa; 

 
5. 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 

 


