COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°266 del 16-07-19
Reg. generale 1204

OGGETTO:
Indizione procedura aperta di gara tramite mercato elettronico regionale
Sardegna Cat per affidamento del servizio di gestione e direzione della scuola civica di
musica intercomunale tra i comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè e Bitti per n. 2 anni
scolastici - Approvazione atti - Determina a contrarre - CIG: 7975026FA2

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la materia relativa alle Scuole civiche di musica risulta disciplinata dalla
Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997, “Interventi a favore delle scuole civiche di musica”
e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 20.03.2012 recante ad oggetto
“L.R. 7.08.2009, n° 3, art. 9, comma 8 criteri e modalità per la concessione di
finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di
musica”;
Che la richiamata legge Regionale 15 ottobre 1997 n. 28, dispone interventi a favore della
istituzione delle Scuole civiche di musica, al fine di concorrere alla diffusione sull’intero
territorio regionale dell’istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita
culturale, sociale ed intellettuale dei giovani;
Che l’art. 4 della suddetta legge prevede che i Comuni possano beneficiare di
finanziamenti regionali per l’istituzione di Scuole civiche di musica, attraverso la
presentazione di apposita domanda di contributo all’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, corredata dalla
documentazione necessaria;
Che il Comune di Siniscola ha promosso l’istituzione di una scuola civica di musica in
forma associata con i Comuni del Posada, Lodé e Torpé, quale strumento di formazione
culturale del territorio;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e n. 12 del 15.03.2018, aventi ad
oggetto: ”Istituzione scuola civica intercomunale di musica. Approvazione Statuto e
schema di convenzione tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè” ed "Esame ed
approvazione Regolamento per la disciplina della scuola civica intercomunale di musica”;
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Dato atto che gli stessi atti sono stati condivisi tra le quattro Amministrazioni Comunali
associate e che in data 10.09.2018 è stata firmata dalle stesse apposita convenzione;
Dato atto altresì che a decorrere dall' A.S . 2019/2020 ha aderito alla Scuola anche
l'Amministrazione Comunale di Bitti, giusta convenzione stipulata in data 14.03.2019;
Che le funzioni di Ente Capofila della gestione associata in argomento, sono state
concordemente poste in capo al Comune di Siniscola;
Che è stata inoltrata alla Regione Sardegna una richiesta di finanziamento per l'attivazione
della Scuola Civica di Musica intercomunale per l'anno 2019-2020 e che gli enti aderenti
hanno assunto l'impegno a sostenere nei bilanci degli enti locali la quota di
cofinanziamento prevista dalla Regione e determinata in misura non inferiore al 20% del
finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
Visto l’art. 8 del Regolamento della scuola civica intercomunale di musica recante
“organizzazione e gestione della scuola” che al comma 3 dispone testualmente:
“Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, la Scuola può
essere gestita ed organizzata nella forma diretta secondo la vigente normativa afferente i
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sulla base di apposita convenzione,
con la partecipazione di Istituzioni pubbliche o private o tramite affidamento ad
Operatori/Associazioni, in base alla normativa vigente, operanti con esperienza
pluriennale nel settore della formazione musicale”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Preso atto che non esistono convenzioni attive stipulate da CONSIP per la tipologia di
servizio con le caratteristiche di cui al capitolato speciale di appalto;
Vista la legge di stabilità 2016 - 28 dicembre 2015 n°2018 che introduce nuovi obblighi
di centralizzazione e programmazione e pertanto la gara oggetto del presente
provvedimento di svolgerà presso la piattaforma Sardegna CAT Centrale Regionale di
Committenza raggiungibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it;
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e Centralizzazioni delle Committenze;
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, art. 27 il quale recita . “Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto
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legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
Ravvisata la necessità dell’Ufficio di provvedere all’affidamento del servizio di gestione
e direzione della scuola civica di musica intercomunale tra i comuni di Siniscola,
Posada, Torpè, Lodè e Bitti per gli Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
Dato atto pertanto che per la procedura di gara per l’affidamento del Servizio in
questione la Stazione Appaltante procede direttamente e autonomamente in deroga al
succitato art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010, in
numero CIG attributo alla gara in oggetto è 7975026FA2;
Dato Atto che l’importo della procedura in oggetto è stimato in € 200.000,00 IVA
compresa, che potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del numero degli
allievi, frequentanti e dell’entità del contributo annuo da parte della Regione Sardegna ai
sensi della L.R. n. 28/97;
Ritenuto opportuno, considerata la tipologia di servizio di che trattasi, avviare una
procedura aperta sul portale Sardegna Cat a tutti gli operatori economici iscritti alla
categoria AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3;
Preso Atto che la scadenza fissata per la presentazione delle domande è delle ore 18:00 del
giorno 30.08.2019;
Visti gli allegati : bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati e ritenuto di doverli
approvare;
Di dare atto che potrà essere richiesto l’avvio del servizio anche sotto riserva di legge
nelle more della stipula del contratto;
Che trattasi, pertanto, di appalto limitato all’affidamento del servizio di gestione e
direzione della scuola civica di musica intercomunale tra i comuni di Siniscola, Posada,
Torpè, Lodè e Bitti;
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere
all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
Ritenuto di dover procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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Considerato che l'indizione di una gara d'appalto, secondo il disposto dell'art. 192 del
D.Lgs. n° 267/2000, presuppone la preliminare determinazione, da parte del responsabile
del procedimento di spesa, della modalità di appalto del servizio, con la presente si
stabilisce che lo stesso verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, dando atto che l'offerta sarà valutata da una apposita commissione in base ai
seguenti punteggi messi a disposizione:
Offerta Tecnica punti 80
Offerta economica punti 20
Richiamato altresì l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa;
Che si è provveduto a richiedere il seguente N. CIG:7975026FA2;
Visti i seguenti documenti allegati alla presente determina per farne parte integrante e
sostanziale:
- Bando
- Il Capitolato d’appalto;
- All. 1 – istanza di ammissione;
- All. 1,1 dichiarazione di accettazione del Patto d’integrità;
- All. 2 – Offerta economica
- Regolamento scuola civica intercomunale di musica;
- Statuto scuola civica.
Ritenuto di determinare come segue gli elementi distintivi del presente affidamento ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016:
1. Fine che con il contratto si intende perseguire ed oggetto
- Affidamento del servizio di gestione e direzione della scuola civica di musica
intercomunale istituita tra i comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè e Bitti;
3. Forma del contratto
- Il contratto sarà in forma pubblica amministrativo;
-

4. Clausole essenziali
Durata del contratto 2 (due) anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 decorrente
presumibilmente dal 15 novembre 2019 al 30 novembre 2021;
Valore presunto dell’appalto: € 200.000,00 IVA compresa calcolato sulla base
dei dai desunti dall’andamento degli ultimi tre anni scolastici e dalla richiesta
di finanziamento che è stata formalizzata in Regione Sardegna.

5. Modalità di scelta del contraente
- La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento ai
sensi dell’art. 60 (Procedura aperta) del D.Lgs. 50/2016 attraverso
pubblicazione di apposito Bando di gara ad evidenza pubblica su piattaforma
Sardegna Cat.
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Preso Atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di consegnare il servizio anche
nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art.153 co.4 del D.P.R. n.207/2010.
Dato Atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento indetto con la presente determinazione è stato individuato nella Dr.ssa
Donatella Pipere - Responsabile del Servizio Tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo e
P.I.
Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di
affidamento costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva
del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
Visto che il bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio
specificato in oggetto, da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
n° 50/2016, assicurando così il massimo rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e correttezza, efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Rilevato che il Responsabile di Servizio procedente non si trova in situazioni di conflitto
di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto;
Richiamati altresì:
- l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
- L’art. 59 – Scelta delle procedure
- L’art. 60 – Procedura aperta – del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa si intende interamente richiamata e conseguentemente:
Di indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e direzione della
scuola civica di musica intercomunale tra i comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè e
Bitti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, tramite la piattaforma Sardegna Cat;
Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 ;
Di approvare la seguente documentazione di gara, in allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale:
- Bando
- Il Capitolato d’appalto;
- All. 1 – istanza di ammissione;
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-

All. 1.1 dichiarazione di accettazione del Patto d’integrità;
All. 2 – Offerta economica
Regolamento scuola civica intercomunale di musica;
Statuto scuola civica;

Di dare atto:
- che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi del bilancio
comunale appositamente stanziati dagli enti aderenti (capitolo 1170 del
bilancio di previsione 2019/2021 per il comune di Siniscola), dai fondi dei
finanziamenti regionali e dalla contribuzione dell’utenza;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella Dr.ssa
Donatella Pipere - Responsabile del Servizio Tributi, turismo, cultura, sport,
spettacolo e P.I. giusto decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019;
- che è facoltà dell’ente revocare o annullare in qualunque momento la
procedura di gara per giustificato motivo o revocare l’aggiudicazione
nell’ipotesi di mancato finanziamento del progetto da parte della Regione
Sardegna senza che gli operatori economici partecipanti avanzino alcuna
pretesa a riguardo.
Di procedere con atto amministrativo successivo all’assunzione di regolare impegno di
spesa sul Cap. 1171 del Bilancio a favore dell’appaltatore;
Di procedere con successivo atto amministrativo all’assunzione dell’impegno di spesa
per il Contributo Anac Stazione Appaltante per la gara in oggetto e per la
pubblicazione obbligatoria dell’avviso e del bando, se dovuta;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

01-08-2019

