FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 1 Direttore Amministrativo– prot. n. 144 31 marzo 2017

DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – INDIVIDUAZIONE ADDETTO
ALL’ASSISTENZA TECNICA
Considerato che la Fondazione ha sostenuto costi per l’acquisto di nuove attrezzature e per la
manutenzione di quelle esistenti;
Considerato che, al fine di preservare le attrezzature esistenti nel Teatro e nell’Auditorium in parte
di proprietà del Comune ed in parte di proprietà della Fondazione, è necessario che le stesse
vengano utilizzate da personale specializzato e competente;
Verificato che nella maggior parte dei casi, gli utilizzatori temporanei delle strutture non hanno le
competenze e le capacità per l’utilizzo corretto della strumentazione e che di conseguenza, oltre al
problema del corretto utilizzo delle apparecchiature si verifica anche un problema di sicurezza;
Preso atto che fino ad oggi le attività di custodia dell’immobile e di assistenza tecnica agli
utilizzatori delle strutture è stata svolta, per senso di responsabilità, dal Direttore Artistico;
Preso atto che le richieste per l’utilizzo delle strutture sono andate aumentando in modo
considerevole;
Preso atto che l’incremento delle richieste di utilizzo delle strutture comportano un impegno
costante e sistematico da parte die Direttore Artistico in attività che non rientrano in quelle sue
proprie, pur avendole svolte fino ad oggi;
Verificato che il contratto attualmente non permette di addebitare costi aggiuntivi agli utilizzatori
dei locali;
Verificata la necessità di affidare, per le motivazioni soprariportate, ad un soggetto esterno l’attività
di custodia ed assistenza tecnica;
Verificato che per l’affidamento dell’incarico è necessaria l’emanazione di un bando o
manifestazione di interesse il cui contenuto deve essere approvato preventivamente dal C.d.A.;
Preso atto dell’urgenza di individuare una figura, diversa dal Direttore Artistico, che provveda ad
effettuare l’assistenza tecnica agli utilizzatori del Teatro e dell’Auditorium;
Verificati i preventivi ed i curricula di esperti del settore, interpellati dal Direttore Artistico tra
persone di comprovata esperienza ed affidabilità;
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Sentito il Direttore Artistico in merito alle competenze ed alle conoscenze dei soggetti interpellati;
DETERMINA
di affidare temporaneamente l’incarico di assistenza tecnica a “Alfa Music Service di Romaggioli
Fabrizio con sede in Via Sorgente Caitanella 00049 Velletri (RM) C.F.: RMG FRZ 82D18 L719P
P.IVA: 12322881009 alle seguenti condizioni:
a) l’incarico verrà di volta in volta assegnato sulla base delle effettive necessità della
Fondazione ed ad insindacabile giudizio del Direttore Artistico;
b) l’affidatario del servizio si impegna a: aprire e chiudere la struttura (Teatro Artemisio o
Auditorium); utilizzare le attrezzature presenti in modo corretto ed adeguato; osservare tutte
le norme di sicurezza nell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature; al termine della
manifestazione riporre tutte le attrezzature nei propri alloggiamenti; comunicare
tempestivamente al Direttore Artistico eventuali malfunzionamenti; vigilare sul corretto uso
delle strutture da parte degli utilizzatori;
c) i compensi verranno corrisposti dopo l’esecuzione della prestazione e della fattura e sono
fissati nelle seguenti misure: €. 60,00 oltre IVA dalle 8,00 alle 13,00; €. 90,00 oltre IVA
dalle 8,00 alle 18,00; €. 115,00 oltre IVA dalle 8,00 alle 24,00
di presentare al primo C.d.A. utile un’ipotesi di bando di gara o manifestazione di interesse per
l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica agli utilizzatori del Teatro e dell’Auditorium

Velletri 31 marzo 2017

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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