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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 038 del 08.05.2019 

 
OGGETTO:  RIMODULAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO CON LA 

DITTA MARCONI ART 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 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. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e proroga 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”; 

Vista la delibera del C.d.A. della Fondazione ICM n. 32 del 29 novembre 2017, con la quale è stato 

approvato il piano di comunicazione Anno 2018 della Fondazione ICM, allegato alla stessa, e in 

particolare i punti 8) e 9) del Piano di Comunicazione di approvazione della Campagna 

comunicativa della IV stagione ufficiale del Teatro comunale “Francesco Ramarini” e della 
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Campagna comunicativa/promozionale dell’ampliamento della sede museale di palazzo Orsini e del 

programma delle iniziative di inaugurazione e apertura; 

Vista la determina n. 19 del giorno 28.03.2018 con la quale è stata avviata la procedura sul MePA 

tramite affidamento diretto con procedura negoziata e senza pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera A) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di concept e layout 

grafico, ideazione campagna di comunicazione, fornitura di card usb personalizzate per la biblioteca 

digitale e distribuzione di materiale di comunicazione alla ditta Marconi Artlab s.n.c. di F. Marconi 

& C., P.IVA/C.F. 09996231008, con sede legale in Mentana Via della Rocca n. 15; 

Vista l’offerta della ditta Marconi Artlab s.n.c. di F. Marconi & C., P.IVA/C.F. 09996231008, con 

sede legale in Mentana Via della Rocca n. 15, per un ribasso del 5% sull’importo complessivo a 

base d’asta di € 16.000,00 (IVA inclusa) protocollata al n. 154 del giorno 11/04/2018; 

Ritenuto opportuno pertanto aggiudicare alla ditta Marconi Artlab s.n.c. di F. Marconi & C., 

P.IVA/C.F. 09996231008, con sede legale in Mentana Via della Rocca n. 15, l’affidamento del 

servizio di concept e layout grafico, di ideazione campagna di comunicazione e fornitura di card usb 

personalizzate per la biblioteca digitale; 

Considerato che i punti 8 e 9 del suddetto piano di comunicazione, approvato con delibera del 

C.d.A. della Fondazione ICM n. 32 del 29 novembre 2017, che riguardano la pubblicizzazione della 

IV stagione del Teatro e l’inaugurazione della sede ampliata del museo archeologico non sono stati 

ancora realizzati; 

Premesso che il Programma di Rete della Rete d’imprese di Monterotondo “Tre Colli” allo scopo di 

realizzare azioni complementari alle politiche di mobilità intelligente e al miglioramento 

dell’accessibilità all’area e alla fruizione degli spazi pubblici interessati, ha previsto la realizzazione 

di varchi – accessi all’area commerciale della Rete d’Impresa, corredata di uno studio grafico con la 

successiva installazione di elementi di segnaletica specifica e personalizzata che identifichino 

l’ingresso all’area interessata dalla rete d’imprese; 

Premesso che con nota prot. n. 17401 del 15.04.2019 è stata presentata una richiesta di 

collaborazione, da parte dell’Assessore alle Attività Produttive, tra la Fondazione ICM e Rete 

d’impresa “Tre Colli” riguardo il Programma di Rete sopraesposto; 

Visto che ai sensi dell’art. 106, comma 1) lettera c) punto 2) del Dlgs 50/2016 “I contratti di appalto 

nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento” nel caso in cui “la modifica non altera la natura generale del contratto”; 

Considerato che la modifica dei termini contrattuali in oggetto non comporta alcuna spesa 

aggiuntiva per la Fondazione ICM; 

Tenuto conto che il CdA ha approvato la modifica del contratto il essere con la ditta Marconi Artlab 

con delibera n. 07 del 18/04/2019; 

Vista la richiesta prot. n.044 del 19.04.2019, con la quale il Direttore della Fondazione ICM ha 

richiesto il consenso formale alla modifica dei termini contrattuali alla Ditta Marconi Artlab; 

Considerata  la nota prot. n. 216 del 24.04.2019 con la quale la Ditta Marconi Artlab fornisce il 

consenso di cui sopra; 

Considerato che la realizzazione di suddetti varchi di accesso, ubicati nelle aree centrali della Città, 

favorirebbero la percezione di un ambiente nel quale è in atto un processo di riqualificazione 

fortemente incisivo, non solo dal punto di vista prettamente commerciale, ma anche culturale, 

turistico e di promozione del territorio; 
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Considerato inoltre che l’Amministrazione comunale intende fare in modo che la realizzazione di 

tali elementi sia caratterizzata da una linea grafica coordinata e realizzata nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche dell’ambiente cittadino;  

 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla rimodulazione del piano di comunicazione e alla conseguente modifica del 

contratto in essere con la società di grafica che si è aggiudicata l’appalto, facendo riferimento 

all’Allegato A - “Forniture oggetto dell’affidamento” della Determina della Fondazione ICM n. 019/2018 

“Approvazione attivazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs 50/2016 tramite MEPA 

(Consip S.p.a) per il servizio di grafica designer (layout grafico), concept di campagna di comunicazione e 

fornitura di Card USB personalizzate – CIG Z4022F92FD”, e nello specifico, di sostituire il punto 5 e 

6 con la seguente fornitura: 

 

- Studio e realizzazione concept grafico per n. 22 pannelli turistici da posizionare nel Centro 

Storico del Comune di Monterotondo. 

 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
                                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


