FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 23/18 Direttore Amministrativo – prot. n. 405 del 29 ottobre 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI
RIPRISTINO SVOLTO PRESSO LA CASA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA E TEATRO ARTEMISIO
Preso atto che il C.d.A. nella seduta del 16 maggio 2017 ha approvato il “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
Preso atto che l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16
maggio 2017 stabilisce che in caso di acquisti fino ad €. 1.000,00 “per l’individuazione
dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente
costituiti”
Preso atto che il Direttore Artistico della Fondazione ha richiesto al C.d.a. l’autorizzazione
all’acquisto di materiale audio-video-luci e relativa posa in opera per l’implementazione della
dotazione strumentale del Teatro Artemisio e della Casa delle Culture;
Preso atto che il C.d.a. nella seduta dell’08 marzo ha approvato l’acquisto di materiale audiovideo-luci e relativa posa in opera per il Teatro Artemisio e la Casa delle Culture;
Preso atto che il Comune nel corso dell’estate ha provveduto a effettuare dei lavori di restauro dei
locali del Teatro Artemisio e che tutta l’attrezzatura è stata smontata;
Ritenuto necessario individuare una ditta che provveda al ripristino delle apparecchiature già in
uso al Teatro;
Preso atto cheil il Direttore Artistico ha già contatto la ditta Alfa Music di Romaggioli Fabrizio che
già svolge per conto della Fondazione il servizio di custodia ed utilizzo delle attrezzature che si è
resa disponibile a svolgere l’incarico per un importo di €. 690,00 oltre IVA se dovuta;
Verificato che la Fondazione ha la disponibilità finanziaria ed economica per il sostenimento della
spesa;
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di affidare il servizio di ripristino delle attrezzature presenti nel Teatro Artemisio alla ditta ALFA
MUSCI di Romaggioli Fabrizio – Via Sorgente Caitanella – 00049 Velletri (RM) C.F.: RMG FRZ 82D18
L719P – P.IVA: 12322881009 al prezzo di €. 690,00 oltre IVA se dovuta
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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