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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 82  dell’ 11.12.2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

100 GIORNATE GRATUITE DI CULTURA 

CIG ZBF2ABBDB3 – ZB02ABBE8F – ZBC2ABBEDA – Z0F2ABBF49 

 

 

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. 53965 del 29.11.2019 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 
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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  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.  22  del  28.03.2019  con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019/2020; 

Tenuto conto che all’art. 5, Statuto sostiene che la Fondazione “cura la crescita culturale e civile 

di tutta la comunità di Monterotondo”; 

Premesso che con delibera n. 18 del 22.10.2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

ICM ha approvato la realizzazione del progetto denominato “100 giornate di cultura gratuite per 

4000 studenti di Monterotondo” e il relativo preventivo di spesa pari ad € 12.000,00; 

  Visto che le attività previste dal progetto hanno come obiettivo quello di affiancare quelle 

tradizionali fornendo opportunità, strumenti e approfondimenti favorendo la conoscenza personale 

e del contesto ambientale, sociale e culturale in cui i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze 

vivono e crescono; 

Visto che, tali attività, saranno svolte da professionisti ed operatori del settore che, ognuno per la 

propria competenza, saranno in grado di perseguire gli obiettivi formativi prefissati; 

Premesso che l’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 consente l’utilizzo della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, forniture o i servizi 

possano essere forniti da un determinato operatore economico nel caso in cui, al punto 1) “lo scopo 

dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione 

artistica unica” e al punto 3) “la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

Visto il parere della Corte dei Conti della Liguria del 10 novembre 2014 n. 64 che ribadisce che le 

prestazioni di natura artistica non rientrano nella categoria “servizi” ma tra le prestazioni 

professionali di natura infungibile e come tali non sono confrontabili; 

Visto l’art. 1, co. 510, della legge 28 dicembre 2015, n.2018 e rilevato che alla data di adozione del 

presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire né 

presso Consip né presso il MePA, come risulta dalle stampe dell’elenco delle convenzioni 

conservate agli atti dell’ente, sicchè è possibile effettuare l’affidamento in oggetto in via autonoma 

senza dover acquisire l’autorizzazione preventiva del richiamato comma 510, ne dover trasmettere il 

presente provvedimento alla Corte dei Conti; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto servizi con caratteristiche comparabili con quello necessario per la 

realizzazione del progetto dedicato alle scuole denominato “Cento giornate di cultura per 

quattromila studenti del Comune di Monterotondo”; 

Dato atto di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in 

quanto il servizio non risulta presente nelle categorie merceologiche a disposizione, come da 

documentazione stampata e agli atti della Fondazione ICM; 

Considerato che: 

- per la realizzazione del laboratorio “Parole e colori: burattini e teatro tradizionale”, è stato 
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richiesto con prot. n. 133 del 29.10.2019 un preventivo all’Associazione Culturale “Il Trovatore” 

con sede legale in Mentana, via Fontana presso, 151, CF P.IVA 97499030589; 

- per la realizzazione del laboratorio “Black Mirror” è stato richiesto con prot. n. 134 del 

29.10.2019 un preventivo all’Associazione la “la Casa sopra l’Albero onlus”, con sede legale in 

via Garigliano, 14 a Monterotondo, CF 97967970586; 

- per la realizzazione del laboratorio “L’Albero dei Ricordi” è stato richiesto con prot. n. 135 

del 29.10.2019 un preventivo all’Associazione “Happy coaching and counseling – Roma” con 

sede legale in via Provinciale Capena Bivio, 56 in Capena, CF 97881830588 – P. IVA 

13962961002; 

- per la realizzazione del laboratorio “Stupido Risiko” è stato richiesto con prot. n. 138 del 

31.10.2019 all’Associazione “Emergency” Ong Onlus, con sede legale a via dell’Arco del Monte 

99 A, 00186 Roma, P. IVA 06631330963, CF 97147110155; 

- per la realizzazione del laboratorio “Passaggi” è stato richiesto con prot. n. 139 del 

31.10.2019 all’Associazione di promozione sociale “Arci Roma”, con sede legale in via 

G.Stefanini,15 in Roma, CF 97054400581. 

Visto che: 

- con prot. n. 403 del 05.11.2019 l’Associazione Culturale “Il Trovatore” ha presentato alla 

Fondazione ICM un preventivo pari ad € 2.200,00 iva esclusa per la realizzazione di n. 4 

laboratori della durata di 2 ore circa ciascuno; 

- con prot. n.413 del 12.11.2019 l’Associazione Culturale “La casa sopra l’albero” ha 

presentato alla Fondazione ICM un preventivo pari ad € 1.000,00 iva inclusa per la 

realizzazione di n. 5 laboratori della durata di 4 ore circa ciascuno; 

- con prot. n. 415 del 14.11.2019 l’Associazione “Happy Coaching and counseling Roma” ha 

presentato alla Fondazione ICM un preventivo pari ad € 4.800,00 iva inclusa per la 

realizzazione di n. 8 laboratori; 

- con prot. n. 402 del 04.11.2019 l’Associazione Emergency ha presentato alla Fondazione 

ICM un preventivo pari ad € 1000,00 iva esclusa per la realizzazione di uno spettacolo 

teatrale denominato “Stupido Risiko”; 

- con prot. n. 417 del 15.11.2019 l’Associazione “Arci comitato territoriale Roma” ha 

comunicato di provvedere al pagamento del laboratorio denominato “Passaggi”, ad 

esclusione dei costi relativi alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Radio Ghetto”; 

Considerato che la Fondazione ICM provvederà a redigere un calendario delle attività sulla base 

delle prenotazioni delle scuole del territorio e potrebbe verificarsi il caso in cui non tutti i laboratori 

saranno effettuati, ciò porterebbe la Fondazione ICM a liquidare parte del compenso pattuito, 

suddividendo il totale del preventivo per il numero dei laboratori effettivamente realizzati; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22.10.2019 con la quale si autorizza il 

Direttore della Fondazione ICM a procedere alla stipula dei contratti che regolano i rapporti con le 

Associazioni a cui è affidata la realizzazione dei laboratori; 

Considerato che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici, è possibile procedere mediante affidamento diretto; 
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Ritenuto opportuno impegnare la somma totale di € 8819,67 iva esclusa  per la realizzazione dei 

laboratori del progetto “Cento giornate gratuite di cultura per quattromila studenti di 

Monterotondo”; 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere: 

- laboratorio “Parole e colori: burattini e teatro tradizionale” – ZBC2ABBEDA; 

- laboratorio “Black Mirror” – ZB02ABBE8F; 

- laboratorio “L’Albero dei Ricordi” – Roma” – ZBF2ABBDB3; 

- laboratorio “Stupido Risiko” – Z0F2ABBF49; 

Considerato anche l’art. 7 co. 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia 

approvato con D.C.C. n. 48/2008; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

Visto l’articolo 36 comma 2, lett a) della Legge n. 55/2019 secondo cui “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”. 

DETERMINA 

 

1) Di procedere all’affidamento, per i motivi indicati in premessa, dei seguenti servizi alle seguenti 

Associazioni: 

- “Parole e colori: burattini e teatro tradizionale” all’Associazione Culturale “Il Trovatore” 

con sede legale in Mentana, via Fontana presso, 151, CF P.IVA 97499030589 per la 

realizzazione di n. 4 laboratori della durata di 2 ore circa ciascuno; 

- “Black Mirror” all’Associazione la “la Casa sopra l’Albero onlus”, con sede legale in via 

Garigliano, 14 a Monterotondo, CF 97967970586 per la realizzazione di n. 5 laboratori della 

durata di 4 ore circa ciascuno; 

- “L’Albero dei Ricordi” all’Associazione “Happy coaching and counseling – Roma” con 

sede legale in via Provinciale Capena Bivio, 56 in Capena, CF 97881830588 – P. IVA 

13962961002 per la realizzazione di n. 8 laboratori; 

- “Stupido Risiko” è stato richiesto con prot. n. 138 del 31.10.2019 all’Associazione 

“Emergency” Ong Onlus, con sede legale a via dell’Arco del Monte 99 A, 00186 Roma, 

P. IVA 06631330963, CF 97147110155 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale ; 

- “Passaggi” all’Associazione di promozione sociale “Arci Roma”, con sede legale in via 

G.Stefanini,15 in Roma, CF 97054400581; 

2) Di dare atto che i rispettivi Codici Identificativi di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risultano essere: 

- laboratorio “Parole e colori: burattini e teatro tradizionale” – ZBC2ABBEDA; 

- laboratorio “Black Mirror” – ZB02ABBE8F; 

- laboratorio “L’Albero dei Ricordi” – Roma” – ZBF2ABBDB3; 

- laboratorio “Stupido Risiko” – Z0F2ABBF49; 

3) Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
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alla regolarità e rispondenza formale e fiscale dopo l’effettuazione di ogni singolo evento o a 

seguito di differenti accordi che potranno successivamente intercorrere tra le parti ed entro trenta 

giorni dalla presentazione della documentazione fiscalmente in regola, emessa dalla ditta 

aggiudicataria, e dal rilascio del D.U.R.C.; 

4) Di tenere conto che, qualora i laboratori non fossero realizzati per mancanza di adesioni, la 

Fondazione ICM potrà liquidare solo una parte del compenso pattuito, suddividendo il totale 

del preventivo per il numero dei laboratori effettivamente realizzati; 

5) Di dare atto che le spese per la realizzazione di laboratori fruibili in forma gratuita dagli istituti 

comprensivi e scolastici del Comune di Monterotondo non sono rilevanti ai fini IVA ,  ai sensi della 

delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016; 

6) Di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM del presente atto di aggiudicazione dei 

servizi sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento dello stesso; 

7) Di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

8) 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. 39/93) 
 


