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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 46 del 26.06.2020 

 

POSTICIPO TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE DELLA RDO TRAMITE MEPA 

(CONSIP S.P.A.) N. 2591690 APPROVATA CON DETERMINA N. 45 DEL 18/06/2020 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 

PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE TEATRO “FRANCESCO 

RAMARINI” DI MONTEROTONDO E PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

ALL’APERTO  

 

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. 21016 del giorno 29.05.2020 di conferma e proroga 
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. 8 del 25.06.2020 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale 2020, Bilancio Previsionale Pluriennale 2020-2022 e Piano Programma 2020-2022; 

Vista la determinazione del Direttore n. 45 del 18.06.2020 mediante la quale è stata approvata 

l’attivazione della RdO tramite MEPA (CONSIP S.P.A.) per l’affidamento del Servizio di noleggio 
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service audio e luci per programma interventi di promozione culturale Teatro “Francesco Ramarini” 

di Monterotondo e per l’organizzazione di eventi all’aperto – CIG 8344625A62 / RDO N. 2591690; 

Considerato che l’art 1 del Bando di Gara fissa il termine di presentazione delle offerte alle ore 

13,00 del 30/06/2020, termine specificato nel riepilogo della RdO  a sistema; 

Considerato che nella procedura aperta di scelta del contraente è previsto che ogni operatore 

economico interessato possa presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara con un 

termine minimo di 35 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;  

Visto che l’art. 60 c. 3 del Dlgs 50/2016 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa fissare 

un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara qualora, per 

ragioni di urgenza debitamente motivate, i termini minimi stabiliti non possano essere rispettati; 

Considerato che l’emergenza COVID-19 ha determinato la sospensione di tutte le attività del 

Teatro comunale “F. Ramarini” e la programmazione  della rassegna estiva denominata “Estate 

Eretina” vincolando la pubblicazione del bando di gara la cui procedura sarebbe stata altrimenti 

espletata nei termini regolari per la ricezione delle offerte; 

Visto che le condizioni sanitarie generali permettono l’effettuazione della rassegna estiva 

denominata “Estate Eretina”, con un minimo slittamento della data di avvio delle attività;  

Preso atto che risulta necessario assicurare il servizio Service audio e luci per l’esecuzione  di 

spettacoli dal vivo e ne consegue l’urgenza di procedere all’ affidamento del servizio di che trattasi; 

Ricorrendo la motivazione d’urgenza e riduzione dei termini per la presentazione delle offerte; 

Preso atto che il termine di presentazione delle offerte indicato nella RdO N. 2591690, previsto 

nella Determina n. 45 del 18/06/2020 e specificato nel riepilogo della RdO a sistema non risulta 

congruo alle disposizioni di legge e risulta necessario posticipare la data di presentazione delle 

offerte;   

DETERMINA 

 

- di posticipare la data di presentazione delle offerte per l’affidamento del Servizio di noleggio 

service audio e luci per programma interventi di promozione culturale Teatro “Francesco 

Ramarini” di Monterotondo e per l’organizzazione di eventi all’aperto – CIG 8344625A62 / RDO 

N. 2591690, al giorno 05/07/2020 ore 13:00, termine specificato nel riepilogo della RdO a sistema 

e pubblicato mediante comunicato ai fornitori sulla piattaforma MEPA in data 26/06/2020. 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
                                                                         (firma autografa omessa  

  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
   


