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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
Vista la deliberazione G.C. n. 107 in data 16/05/2017 ad oggetto “Gestione dei servizi dell'Istituto
Musicale "Dalmazzo Rosso" mediante contratto di concessione – dal 1 settembre 2017 al 31 agosto
2022 (n. 5 anni scolastici) – INDIRIZZI” con la quale è stata autorizzata l’indizione di una gara per
la gestione dei servizi del Civico Istituto Musicale nel periodo specificato in oggetto;
Richiamata la propria determinazione n. 360 del 15.06.2017 con la quale, in attuazione di detta
deliberazione, è stata avviata la procedura a contrarre relativa alla procedura aperta per
l’affidamento della gestione dei servizi dell'Istituto Musicale "Dalmazzo Rosso" mediante contratto
di concessione – dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2022;
Considerato che nella Lettera di Invito allegata a tale Determinazione risulta individuata la
procedura di aggiudicazione da attuare e precisamente quella con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 517 del 13.09.2017 ed il provvedimento
Prot. 14621 del 18.09.2017, con i quali sono stati nominati la commissione giudicatrice ed il
segretario verbalizzante della gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che il codice CIG relativo alla gara in questione è il n. 70845947E9;
Rilevato che il costo presunto del servizio da affidare, risultava pari a € 110.000,00 oltre IVA;
Verificato il regolare svolgimento della gara e visti i verbali della Commissione giudicatrice e, nello
specifico, il verbale n. 4 in data 22.09.2017 con il quale è proposta l’aggiudicazione della gara alla
Associazione INNOVARSI, con sede in via Edelweiss n. 10 Borgo San Dalmazzo CN – p. IVA
03456760044;
Dato atto che la ditta ha operato un’offerta economica di € 300,00 netti annui relativi al versamento
del canone concessorio annuo per l’utilizzo dell’immobile del Civico Istituto Musicale Dalmazzo
Rosso e che, pertanto, gli stessi dovranno essere previsti nel Bilancio degli anni relativi;
Vista la nota (prot. 14944 del 21.09.2017) la Prof.ssa Luciana Ortu, componente della commissione
giudicatrice comunicava la rinuncia al compenso assegnato con la suddetta det. n. 517/2017;
Vista la regolarità del DURC relativo alla ditta suddetta alla data del 09.10.2017;
Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 32 commi 5 ed 11;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Dato atto che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di aggiudicare la gestione dei servizi dell'Istituto Musicale "Dalmazzo Rosso" mediante
contratto di concessione – dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2022 (n. 5 anni scolastici). Codice
CIG 70845947E9, alla Associazione INNOVARSI, con sede in via Edelweiss n. 10 Borgo San
Dalmazzo CN – p. IVA 03456760044, al prezzo di complessivi € 134.200,00 (€ 110.000,00 + €
24.200,00 IVA 22%) - CIG 70845947E9 dando atto che tale importo risulta regolarmente
impegnato al bilancio di previsione 2017 -2019 e prenotato per gli anni dal 2020 al 2022, con
esigibilità anno 2017 come segue:
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2. di accertare la nuova entrata di € 300,00 quale canone concessorio annuo offerto
dall’Associazione aggiudicataria per la durata di anni cinque con decorrenza 2017;
3. di prendere atto della rinuncia al compenso da parte della Prof.ssa Luciana Ortu – componente
della Commissione Giudicatrice – e della conseguente minore spesa per € 250,00;
4. di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016;
5. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del Decreto L.vo 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Piero Vittorio ROSSARO

