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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 77 del 08/11/2018 
 
OGGETTO: RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA A GARANZIA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
STRUMENTALI PRESSO IL TEATRO RAMARINI E ALTRI EVENTI CULTURALI 
LOTTO 1: CIG 76231706E3 ASSOCIAZIONE DANIEL ZAGNI LAB 
 

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; 
Vista la delibera di 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; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del giorno 05.07.2018 di autorizzazione 
all’indizione di una RdO tramite Consip S.p.A. per l’affidamento dei servizi strumentali della 
Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo (ICM); 
Vista la determina n. 55 del 10/09/2018 con la quale è stato disposto di procedere alla pubblicazione 
sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) n. 2055528 per servizi strumentali presso il Teatro 
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Ramarini e altri eventi culturali e presso il Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del 
patrimonio culturale – lotto 1: CPV 79952100-3 CIG 762316311E – Lotto 2: CPV 92521200-1 CIG 
76231706E3; 
Considerato che:  
 

- trattandosi di procedura aperta, sono state invitati tutti i fornitori abilitati al Mepa in possesso 
delle necessarie abilitazioni alle categorie oggetto dell’affidamento; 

 
- 2 ditte hanno presentato la loro offerta per il Lotto n. 1 e che nessuna ditta ha presentato 

un’offerta per il Lotto n. 2; 
 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 06/10/2018 
sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici per il Lotto n. 1 
Affidamento dei servizi strumentali presso il “Teatro “Ramarini e altri eventi culturali”: 

 
 Denominazione concorrente 

 
Forme di partecipazione 

1 ASS. CULT. COSENZA AUTENTICA Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 
2 PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E 

COMUNICAZIONE 
DANIEL ZAGNI LAB 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 
 

 
- il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente all’ASS. CULT. COSENZA AUTENTICA 

secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso con valori al ribasso per aver offerto un 
ribasso di € 5.355,26 sull’importo posto a base di gara;  

 
Dato atto che:  
 

- la Fondazione ICM ha provveduto alla pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui 
all'art.29 del D. Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale dell’ente; 

- sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni dell'aggiudicatario di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 tramite il portale dell’AVCPass; 

Rilevato che l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016; 
Preso atto che l’Associazione Promozione Eventi Culturali e Comunicazione Daniel Zagni LAb 
in ottemperanza alle procedure di cui in oggetto ha versato alla Fondazione ICM la somma di € 
787,00 quale cauzione provvisoria a garanzia della partecipazione della gara Lotto 1 CIG 
76231706E3 con bonifico Unicredit; 
Ritenuto necessario provvedere alla restituzione della cauzione provvisoria sopra indicata; 
Visto il D.Lgs. 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 per la sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, 
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DETERMINA 
 

- di liquidare all’Associazione Promozione Eventi Culturali e Comunicazione Daniel Zagni 
LAb, con sede legale in via della Ferriera 1 – 00015 Monterotondo C.F. 97747220586 P.IVA 
14494791008, la somma di € 787,00 quale rimborso per versamento cauzione provvisoria a 
garanzia della partecipazione della gara Lotto 1 CIG 76231706E3; 

 
- di dare atto che la restituzione della cauzione provvisoria avverrà mediante bonifico 

bancario, attraverso il seguente conto corrente dedicato presso la Banca Montepaschi di 
Siena – IBAN IT20G0103039240000000424991; 

 
- 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 

 
    
      
        

 


