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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 52 del 10.08.2018 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3305/2018 DELLA VE TRERIA RUBEI & C. 
S.R.L. PER LAVORO/FORNITURA DI SOMMA URGENZA PER SO STITUZIONE 
VETRATE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE DI MO NTEROTONDO. 
CODICE CIG “Z7724A0C1B”. ATTIVITÀ NON RILEVANTE AI FINI IVA. 
 

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 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 spesa 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;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
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Previsionale8, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-2020”; 
Considerato che in data 06.08.2018 si è preso atto che la vetrata che dà all’esterno del Museo 
Archeologico e Multimediale di Monterotondo risulta profondamente lesionata e che due delle tre 
lastre che misurano ciascuna 2,78 m x 1,87 m sono incurvate e stanno per collassare su se stesse; 
Considerato che l’eventuale ed improvvisa rottura della vetrata costituirebbe un pericolo per 
eventuali visitatori del museo, per gli operatori e per la sicurezza delle opere d’arte, delle 
attrezzature e del patrimonio librario conservati nella struttura; 
Vista la relazione sullo stato della vetrata redatta dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Sig. 
Giorgio Vespa, protocollo n. 297 del 08.08.2018, da cui si evince la massima pericolosità e 
precarietà della situazione; 
Considerato che la fornitura della vetrata presuppone un sopralluogo, un lavoro da realizzare su 
misura e la rimozione e lo smaltimento immediato delle lastre di vetro attualmente montate; 
Preso atto che per questo genere di lavori/forniture non esistono convenzioni in essere su Consip in 
quanto il lavoro è da realizzare su misura e che i tempi di intervento devono essere immediati; 
Preso atto che in prossimità delle ferie di ferragosto la stragrande maggioranza delle vetrerie 
contattate sono chiuse per ferie (Vetreria Piergotti, via Giovanni Amendola n. 104 - 00013 Mentana, 
Vetreria Gianni Giusti, Via della Maglianella 76 - 00166 Roma) 
Preso atto che dal giorno 15.08.2018 al giorno 27.08.2018 sono state programmate le ferie del 
personale, che verranno effettuate nello stesso periodo per permettere nei mesi successivi di erogare 
i servizi senza interruzioni; 
Preso atto che la vetreria R. Rubei & C. s.r.l. con sede legale in Roma, Via delle Tavarnelle Val di 
Pesa n. 34 A/B si è resa disponibile ad intervenire e a ripristinare i due moduli della vetrata che si 
sono infranti; 
Vista la richiesta di preventivo protocollo n. 104 del 06.08.2018 inoltrata alla vetreria R. Rubei & C. 
s.r.l. con sede legale in Roma, Via delle Tavarnelle Val di Pesa n. 34 A/B 
Visto il preventivo assunto al protocollo di questa fondazione n. 298 del 08.08.2018 per un totale di 
€ 1.700,00 al netto dell’iva pari al 22%;  
Vista la necessità di affidare alla ditta R. Rubei & C. s.r.l. con sede legale in Roma, Via delle 
Tavarnelle Val di Pesa n. 34 A/B il lavoro/fornitura di sostituzione delle vetrate del Museo 
Archeologico e Multimediale di Monterotondo, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 “Procedure 
di somma urgenza e di protezione civile”; 
Visto il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Fornitura che risulta essere CIG Z7724A0C1B; 
Preso atto che il lavoro/fornitura di due moduli di vetro extrachiaro ciascuno che presenta le 
seguenti misure 2,78 m altezza x 1,87 m larghezza è stato effettuato con piena soddisfazione della 
Stazione Appaltante in data 10.08.2018 
Vista la fattura n. 3305/2018 per il lavoro/fornitura di sostituzione delle vetrate del Museo 
Archeologico e Multimediale di Monterotondo, per un importo totale di € 2.074,00, di cui € 374,00 
per IVA al 22%, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 299 del giorno 10.08.2018 inviata 
dalla ditta R. Rubei & C. s.r.l. con sede legale in Roma, Via delle Tavarnelle Val di Pesa n. 34 A/B – 
P.IVA 00884381005 C.F. 00407080589, CCIAA RM n. 136875/5; 
Visto l’art.1, comma 629, della Legge n. 190/2014, disposizioni in materia di “Split Payment”; 
Considerato che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di Split Payment; 
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Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, in quanto ne sussistono le 
condizioni; 
Visto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante 
per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in essere 
della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto non presenta un fine 
commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva; 
Considerata la regolarità del servizio; 
Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC agli atti della Fondazione, protocollo n. 300 del 
10.08.2018, con la quale l’Amministratore delegato della vetreria R. Rubei & C. s.r.l. dichiara di 
essere regolare ai fini del DURC e la dichiarazione DURC protocollo INPS_11758336 scadenza 
validità 08/12/2018; 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo al conto corrente allegata alla fattura; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;  
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;  
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

 
DETERMINA 

 
1) di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 1.700,00 al netto dell’iva, ai sensi dell’art. 

17 dell’art. 17-ter del DPR 633/72 (Split Payment), per il lavoro/fornitura di sostituzione delle 
vetrate del Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo alla ditta R. Rubei & C. s.r.l. 
con sede legale in Roma, Via delle Tavarnelle Val di Pesa n. 34 A/B – P.IVA 00884381005 C.F. 
00407080589, CCIAA RM n. 136875/5; 

2) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere CIG Z7724A0C1B; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo complessivo di euro 374,00 
dovuto al fornitore per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dalla Fondazione ICM 
all’erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma; 

4) di attestare che la spesa autorizzata con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

5) Di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 
recante per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in 
essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto non presenta un fine 
commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva; 

6) di dare atto che il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario nei termini previsti, 
attraverso il seguente conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo IBAN 
IT05K0100503214000000001890;  

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

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
                                                                          


