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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 71 del 18.10.2018 
 

AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI PRESSO IL 
MUSEO ARCHEOLOGICO E ALTRI SERVIZI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 63 DEL D.LGS. 5 0/2016 –TRAMITE TD 
647009 DEL MEPA (CONSIP S.P.A.) E APPROVAZIONE LETTERA COMMERCIALE  – 
CIG 76231706E3 
 

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. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-2020”; 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 15/10/2018 è stato disposto di procedere alla 
pubblicazione ed attivazione sul MEPA di una Trattativa Diretta (TD) n. 647009 con un solo operatore 
economico per servizi strumentali presso il Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio 
culturale – CPV 92521200-1 CIG 76231706E3 
Considerato che per la gestione del Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio 
culturale si è reso necessario provvedere all’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia mediante TD; 
 
 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

Considerato che: 
- ai sensi della normativa vigente ed ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 69 del 15/10/2018, è 

stato invitato a presentare la sua offerta un unico operatore economico; 
- la ditta invitata ha presentato tramite MePA la sua offerta; 
-  il servizio è stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso che è stato calcolato 

sulla base della percentuale di sconto a ribasso; 
Ritenuto opportuno pertanto affidare all’Associazione Culturale Cosenza Autentica con sede legale in 
Cosenza, Via Antonio Scopellitti n. 1, C.F. 98101650780, P.I. 03382550782, i servizi strumentali presso il 
Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio culturale – CPV 92521200-1 e CIG 
76231706E3; 
Visto lo schema di lettera commerciale che contrassegnato con la lettera “A” ed allegato al presente 
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere 76231706E3; 
Visto che l’appalto per servizi culturali rientra tra “i servizi speciali” di cui all’allegato IX dell’art. 142 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 

 
DETERMINA 

 
1. di aggiudicare all’Associazione Culturale Cosenza Autentica con sede legale in Cosenza, Via Antonio 

Scopellitti n. 1, C.F. 98101650780, P.I. 03382550782, i servizi strumentali presso il Museo Archeologico 
e altri servizi di salvaguardia del patrimonio culturale – CPV 92521200-1 e CIG 76231706E3 al costo 
orario per ciascun operatore impiegato dal Committente di € 9,21 (IVA esclusa), così come aggiudicato a 
seguito della TD 647009; 

2. di approvare la lettera commerciale che, contrassegnata con la lettera “A” ed allegata alla presente 
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. 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.; 

4. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e 
Forniture risulta essere 76231706E3; 

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

6. 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” 
 

LETTERA COMMERCIALE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRU MENTALI PRESSO 
IL MUSEO ARCHEOLOGICO E ALTRI SERVIZI DI SALVAGUARD IA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

 

Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. 50/2016, tramite 

trattativa diretta 647009 del MePA (Consip s.p.a.). Spesa di euro 25.800,62 - CIG: 76231706E3 
 

La Fondazione “Istituzione Culturale di Monterotondo”  con sede legale in Monterotondo, Piazza A. 
Frammartino n. 4, C.F/P.IVA 13557931006, rappresentata dal Direttore Dott. Paolo Togninelli,  di 
seguito denominata Fondazione ICM 
 

E 
 
L’Associazione Culturale Cosenza Autentica con sede legale in Cosenza, Via Antonio Scopellitti n. 
1, C.F. 98101650780, P.I. 03382550782, nella figura del Rappresentante legale Dott. Giulio 
Melicchio, di seguito denominata Ditta Appaltante 
 
Convengono e stipulano quanto segue. 
 

Art. 1 
Oggetto della fornitura e modalità di erogazione del servizio 

Descrizione attività Luogo delle prestazione Orario presunto 
Servizio di custodia. Apertura e 
chiusura della struttura 

Museo Archeologico e 
Multimediale 
Via Giuseppe Serrecchia snc – 
00015 Monterotondo (Rm) 

Orario settimanale:  
http://www.icmcomune.it/icm/content/museo-
archeologico-e-multimediale-di-
monterotondo 
 
Gli orari verranno deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nel corso 
del mese di settembre 

Servizio di attività educative per 
le scuole di ogni ordine e grado 

Museo Archeologico e 
Multimediale 

Orario settimanale:  
http://www.icmcomune.it/icm/content/museo-
archeologico-e-multimediale-di-
monterotondo 
 
Gli orari verranno deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nel corso 
del mese di settembre 

Raccolta ed elaborazione di dati 
statistici sui flussi di utenza 

Museo Archeologico e 
Multimediale 

Da effettuare nel corso dell’orario di apertura 
della struttura da parte di operatori culturali 
debitamente formati dall’appaltatore 

Servizio di custodia e gestione 
delle attività del desk della 
biblioteca 

Biblioteca Comunale 
Piazza Don Minzoni snc – 00015 
Monterotondo (Rm) 

Di sabato (il servizio comprende anche 
piccole attività di riordino e pulizia dei bagni 
prima dell’apertura della struttura).  
Durante la settimana in orario di apertura del 
museo, quando non ci sono le visite 

Apertura, custodia e sorveglianza 
della sala conferenze e dei beni in 

Sala Conferenze della biblioteca 
Piazza Don Minzoni snc – 00015 

Su richiesta. Secondo le necessità. Con 
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi 
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essa conservati e allocati Monterotondo (Rm) 
Servizio di distribuzione e 
registrazione dei tesserini venatori 

Biblioteca Comunale Su richiesta. Generalmente nel corso del mese 
di agosto 

 

Alla Ditta Appaltante affidatario verrà concessa inoltre la possibilità di installare una macchina di 
distribuzione bibite e snack all’interno della biblioteca comunale e la possibilità di organizzare un 
punto vendita-bookshop all’interno di uno spazio dedicato del Museo Archeologico e Multimediale 
                                                                   Art. 2  
    Importo della fornitura e durata del contratto 
Costo orario per ciascun operatore impiegato dal Committente, così come aggiudicato a seguito 
della trattativa diretta € 9,21 (IVA esclusa). Si evidenzia che il pagamento avverrà su base mensile 
ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione fiscale ed è risolutamente 
condizionato all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), richiesto dalla Fondazione ICM telematicamente attraverso i servizi online dell’Inps o 
Inail. 
La durata del contratto avrà validità di anni 2 (due) decorrenti dal giorno della sua stipula.  
Qualora le ore necessarie per l’espletazione del servizio dovessero eccedere le ore totali di 2.800, 
entro la data di scadenza del contratto, la Stazione Appaltante potrà richiedere l’espletazione dei 
servizi strumentali al costo orario ottenuto dal rapporto tra l’importo di aggiudicazione e il monte 
ore totale di 2.800 (costo orario = importo aggiudicazione/2.800) pari ad € 9,21 (Iva esclusa). 
Il contratto relativo alla gestione dei servizi strumentali in oggetto, perdurando le condizioni che 
hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera 
pienamente soddisfacente per la Fondazione ICM, potrà essere protratto per ulteriori anni due, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, su richiesta della Fondazione ICM comunicata alla 
Ditta Appaltante mediante posta elettronica certificata o consegnata a mano. La prosecuzione del 
servizio è subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti e si 
riterrà accettata alle medesime modalità e condizioni. 
La risposta in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della Fondazione ICM, dovrà essere resa 
dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro 15 giorni dal suo ricevimento. 
La Ditta Appaltante si impegna a dare esecuzione alla prestazione oggetto del servizio, a far tempo 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: modifica degli orari/chiusura delle 
strutture/ modifiche delle modalità gestionali delle strutture culturali in cui la Ditta Appaltante eroga 
i suoi servizi strumentali. In tutti e tre i casi potranno essere concordati tra la Fondazione ICM e la 
Ditta Appaltante servizi analoghi da erogare presso altre strutture gestite dalla Fondazione ICM. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti. In tal caso la Ditta Appaltante è tenuta 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni. 
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Art. 3 
Vincoli contrattuali 

La Ditta Appaltante deve trasmettere alla Fondazione ICM entro quindici giorni dalla stipulazione, 
copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese 
a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita 
clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Fondazione ICM i dati di cui al comma 
2, le modalità e nei tempi ivi previsti. 
La Ditta Appaltante non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non  
attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o 
propedeutici alle attività negoziali per conto della Fondazione ICM, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro 

Art. 4  
Rimborsi 

La Fondazione ICM provvederà a rimborsare delle spese che la ditta appaltante è tenuto ad 
anticipare e che verranno rimborsate dietro rendicontazione e autorizzazione preventiva dalla 
direzione della Fondazione ICM per il perseguimento degli obiettivi previsti dall’affidamento (in via 
esemplificativa e non esaustiva per acquisto di detergenti o di piccole forniture necessarie alle 
manutenzioni ordinarie dell’edificio) 

Art. 5 
 Indicazione CIG e Tracciabilità flussi finanziari 

La Ditta Appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
antimafia) e s.m.i. 
La Ditta Appaltante deve comunicare alla Fondazione ICM gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il 
codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega 
sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le 
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
La Fondazione ICM non esegue alcun pagamento alla Ditta Appaltante in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento 
s’intendono sospesi.  
La Fondazione ICM risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza 
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è 76231706E3. In particolare, si 
rammenta che La Ditta Appaltante assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, 
pena la nullità assoluta del contratto. La Fondazione ICM si riserva la facoltà di attuare eventuali 
verifiche. 
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Art. 6 
Oneri Sicurezza e manutenzione ordinaria 

Per quanto concerne le spese per la sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato nel capitolato d’appalto è di € 1.639,34 al netto di ogni ritenuta di legge. 
Per quanto concerne le spese per la manutenzione ordinaria degli apparati multimediali relativi alla 
presente procedura il prezzo complessivo indicato nel capitolato d’appalto è di € 3.278,68 al netto di 
ogni ritenuta di legge. 
Gli importi sopraindicati si riferiscono all’appalto totale, per i due anni di affidamento. 
      Art. 7 
     Risoluzione e recesso dal contratto 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Fondazione ICM potrà intimare alla 
Ditta Appaltante, a mezzo mail certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 1 giorno. L’ipotesi del protrarsi del 
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in 
danno. In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali si applica la penale giornaliera 
nella misura dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino alla misura massima del 10% del 
valore contrattuale. Superata tale soglia, si procede alla risoluzione del contratto. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Fondazione ICM. In ogni 
caso, la Fondazione ICM si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via mail certificata con gg. 15 di 
preavviso rispetto alla data del recesso. 
La Fondazione ICM risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza 
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010. 
Laddove, all’esito del controllo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, emergesse il 
difetto dei requisiti in questione, la Stazione Appaltante, dovrà procedere con: 

1. la risoluzione del contratto, 
2. la segnalazione del fatto alle competenti Autorità (falsa dichiarazione) e ad ANAC, 
3. l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, 
4.  non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
      Art. 8 
     Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dalla Fondazione ICM esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta la Ditta Appaltante ha espresso il suo consenso al predetto trattamento. 
      Art. 9 
         Obblighi della Ditta Appaltante 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta Appaltante assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
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− l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato alle commesse pubbliche (comma 1);  

− la Ditta Appaltante, all’atto dell’aggiudicazione, dovrà assolvere all’obbligo sull’applicazione 
del bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

− l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 
e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);  

− l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, 
il codice identificativo di gara (76231706E3);  

− l’obbligo di comunicare alla Fondazione ICM gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;  

− ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato alla Fondazione ICM.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 
legge.  
      Art. 10 
     Definizione delle controversie  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. Il contratto verrà registrato in caso d’uso e le spese verranno 
imputate all’appaltatore.  
      Art. 11 
       Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento di esecuzione del Codice 
dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e alle linee Anac in materia.  
 
 
 
Per la Fondazione ICM                 Il Direttore della Fondazione ICM  

   Dott. Paolo Togninelli 
 
 
Per accettazione 
Per la Ditta Appaltante                           Dott. Giulio Melicchio 
                                                               Rappresentante legale 


