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VELLETRI

Procedure per l’affidamento e l’esecuzione opere e lavori pubblici servizi e forniture e
risultati
Informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione opere e lavori pubblici servizi
e forniture e risultati
ANNO 2018
Affidamento riparazione cassa audio – Avviso di postinformazione - si comunica che in data 04
gennaio 2018 la fornitura in oggetto è stata affidata a ALFA MUSIC di Romaggioli Fabrizio per un
importo di €. 50,00 con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/16 ed indicazione del
Direttore Artistico – CIG: Z0D223E38F
Affidamento realizzazione segnalibro per spettacolo teatrale Notti di Follie – Avviso di
postinformazione – si comunica che in data 09 gennaio 2018 l fornitura in oggetto è stata affidata a
CARTA PRINT di Bettucci Valerio per un importo di €. 57,50 con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.L.vo 50/16 – CIG: ZD321CD9E1
Affidamento acquisto materiali per bagni (carta igienica, scottex, sapone per mani – Avviso di
postinformazione - si comunica che in data 25 gennaio 2018 la fornitura in oggetto è stata affidata
a VEGA Soc. Coop. s.r.l. per un importo di €. 300,00 oltre IVA con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 D.L.vo 50/16 in quanto la ditta risulta essere affidataria del servizio di pulizia degli
spazi affidati alla Fondazione – CIG: ZA423AB4B6;
Affidamento assicurazione Incendio sugli immobili affidati alla Fondazione – Avviso di
postinformazione – si comunica che in data 26 gennaio 2018 la fornitura in oggetto è stata affidata
a REALE MUTUA ASSICURAZIONI per un importo di €. 1.090,00 tramite ricerca di mercato
affidata alla Brokeritaly che risulta essere fornitore del Comune di Velletri CIG: ZF622759F4
Affidamento realizzazione e gestione sito internet ed azioni di pubblicità e diffusione attività
della Fondazione – Avviso di postinformazione - si comunica che in data 08 marzo 2018 la
fornitura in oggetto è stata affidata a dott. ROCCO DELLA CORTE per un importo di €. 3.500,00
oltre IVA tramite bando di gara ai sensi dell’art. 36 e 95 del D.L.vo 50/16 – CIG: Z8722F8E98
Affidamento riparazione pompa di calore teatro Artemisio – Avviso di postinformazione – si
comunica che in data 13 marzo 2018 7 la fornitura in oggetto è stata affidata a SIRAM S.p.a. per un
importo di €. 2.737,00 oltre IVA con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/16 in
quanto la ditta risulta essere fornitore del Comune di Velletri individuata attraverso convenzione
CONSIP – CIG: ZDC22F4761;
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione
fondazione@gmail.com;
iscritta al n. 1267/2018 del registro delle persone giuridiche a carattere nazionale

Affidamento esecuzione concerto per Festa delle Camelie – si comunica che in data 22 marzo
2018 il servizio in oggetto è stato affidato a ACCADEMIA ALTO PERFEZIONAMENTO ROMA
CASTELLI con affidamento diretto per un importo di €. 1.200,00 – CIG.: ZF0267961
Affidamento acquisto attrezzatura varia per Teatro Artemisio e Casa delle Culture – si
comunica che in data 29 marzo 2018 la fornitura in oggetto è stata affidata a THREE JAY’S
SERVICE di CARROCCIA FRANCESCO con affidamento diretto dopo gara su MEPA andata
deserta per un importo di €. 20.697,00 oltre IVA – CIG: Z9A230E018
Affidamento acquisto n. 250 sedie per Casa delle Culture – si comunica che in data 22 maggio
2018 la fornitura in oggetto è stata affidata alla BERICOPLESTA S.p.a. con affidamento diretto a
seguito di gara effettuata su MEPA ed andata deserta per un importo di €. 3.875,00 oltre IVA –
CIG: ZBC2385C45
Affidamento stagione teatrale 2018/2019 – Avviso di postinformazione – si comunica che in data
31 maggio 2019 il servizio in oggetto è stato affidato a A.T.C.L. per un importo di circa €.
10.000,00 oltre IVA con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/16 su individuazione del
Direttore Artistico. L’esatto importo dell’affidamento verrà determinato a seguito di rendiconto che
verrà effettuato al termine della stagione teatrale;
Affidamento assicurazione D&O – si comunica che in data 26 settembre 2018 la fornitura in
oggetto è stata affidata a LLOYD’S per un importo di €. 950,00 tramite ricerca di mercato affidata
alla Brokeritaly che risulta essere fornitore del Comune di Velletri CIG: Z2E5733F3
Affidamento servizio di lavanderia tende Teatro Artemisio – si comunica che in data 04 ottobre
2018 il servizio in oggetto è stato affidato a CHIAPPA FIORELLA tramite affidamento diretto per
un importo di €. 234,43 oltre IVA con affidamento diretto – CIG: Z5625643BB
Affidamento servizio di pulizia straordinaria Teatro Artemisio – si comunica che in data 05
ottobre 2018 il servizio in oggetto è stato affidato a VEGA SOC. COOP. S.r.l. per un importo di €.
420,00 oltre IVA tramite affidamento diretto in quanto già affidataria del servizio di pulizia del
Teatro – C.I.G. Z88255F9F2
Affidamento stampa manifesti, locandine, pieghevoli per campaliniana – si comunica che in
data 06 ottobre 2018 il servizio in oggetto è stato affidato a WE MAKE S.r.l. previa indagine di
mercato per un importo di €. 200,00 oltre IVA – CIG: ZBF25604AB
Affidamento messa in scena spettacolo teatrale “Prestazione occasionale” - si comunica che in
data 15 ottobre 2018 il servizio in oggetto è stato affidato a FUTURA TEATRO CASALE DELLA
REGINA S.r.l. con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/16 su individuazione del
direttore artistico per un importo di €. 480,00 compresa IVA – CIG: ZA625F726
Affidamento servizi di custodia e fonica per la realizzazione seconda edizione della
Campaliniana – si comunica che in data 15 ottobre 2018 il servizio in oggetto è stato affidato a
ROMAGGIOLI FABRIZIO con affidamento diretto in quanto già affidatario di servizi analoghi per
un importo di €. 322,00 compresa IVA -CIG: Z8F25CE0AD
Affidamento realizzazione locandine, manifesti e brochure per la realizzazione seconda
edizione della Campaliniana – si comunica che in data 18 ottobre 2018 la fornitura in oggetto è
stata affidata alla WE MAKE S.r.l. previa indagine di mercato per un importo di €. 200,00 oltre
IVA – CIG: Z8F25604A8;
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Affidamento cena per premiazione e ospiti per la realizzazione seconda edizione della
Campaliana – si comunica che in data 20 ottobre 2018 la fornitura in oggetto è stata affidata a
CASALE DELLA REGINA S.r.l. con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/16 su
individuazione del consigliere delegato prof.ssa Maura Dani per un importo di €. 245,00 compresa
IVA – CIG: ZA226388F3;
Affidamento spese per realizzazione seconda edizione della Campaliniana – si comunica che in
data 22 ottobre 2018 la stampa dei biglietti per lo spettacolo teatrale “Prestazione occasionale” è
stata affidata a BOX OFFICE LAZIO S.r.l. per €. 63,00 oltre IVA con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 D.L.vo 50/16 su individuazione del Direttore Artistico C.I.G.: ZDC255F61D
Affidamento acquisto pannelli espositivi per realizzazione seconda edizione della
Campaliniana – si comunica che in data 22 ottobre 2018 la fornitura in oggetto è stata affidata
all’ASSOCIAZIONE MEMORIA’900 con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/16 su
individuazione del Direttore Artistico per un importo di €. 460,56 compresa IVA – CIG:
Z8425CD7D4;
Affidamento attività teatrale seconda edizione della Campaliniana – si comunica che in data 22
ottobre 2018 il servizio in oggetto è stato affidato al sig. Enzo Siciliano come da decisione della
consigliera Maura Dani (delegala alla realizzazione della seconda edizione della Campaliniana) per
un importo di €. 200,00 – C.I.G.: Z2B2638840;
Affidamento servizio di ripristino attrezzature Teatro Artemisio e Casa delle Culture – si
comunica che in data 24 ottobre 2018 il servizio in oggetto è e stata affidata alla ALFA MUSIC di
ROMAGGIOLI FABRIZIO con affidamento diretto in quanto già affidatario di servizi analoghi per
un importo di €. 690,00 oltre IVA – C.I.G: ZA025C156
Affidamento assicurazione D&O – si comunica che in data 26 settembre 2018 la fornitura in
oggetto è stata affidata a LLOYD’S per un importo di €. 950,00 tramite ricerca di mercato affidata
alla Brokeritaly che risulta essere fornitore del Comune di Velletri CIG: Z2E5733F3
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