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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

580 20/10/2016 AREA SOCIALE 62 12/10/2016 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI 

CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018. CIG Z4D1B852B2  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 

RICHIAMATE: 
– la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 06.06.2016 con la quale, ai sensi del 

d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ove tra 
l’altro è stato finanziato il capitolo di spesa n. 1403/20 “Giovani: altri servizi”; 

– la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato 
degli obiettivi PDO e della prestazione; 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 07.10.2016 è stato approvato il 
progetto per lo svolgimento di corsi di chitarra moderna per giovani nel periodo dicembre 2016-
maggio 2018, rivolti ad un massimo di 30 giovani di età compresa tra i 10 ed i 25 anni, che 
prevede, per ciascuna delle due edizioni dei corsi, la realizzazione di 24 incontri settimanali, della 
durata di cinquanta minuti ciascuno, per ognuno dei gruppi di partecipanti che saranno formati 
sulla base dell’età degli iscritti e delle rispettive competenze musicali, demandando al 
Responsabile dell’Area Sociale l’adozione degli atti organizzativi necessari per la realizzazione del 
progetto; 
 
RILEVATO che: 

- all'interno della struttura organizzativa dell'Ente non vi sono figure in grado di fornire il servizio 
richiesto; 
- è quindi necessario provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto per 
l’organizzazione di corsi di chitarra moderna per giovani da realizzare nel periodo dicembre 
2016-maggio 2018; 
- Consip S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non ha attivato alla data odierna, nei vari strumenti di approvvigionamento 
all’interno del portale Acquistinretepa che gestisce, bandi per la fornitura dei servizi di cui 
all'oggetto; 
 

DATO ATTO che: 
- il servizio oggetto della presente determinazione ha valore pari ad € 18.500,00 al netto di IVA 
ed è finanziato parte con fondi propri di bilancio e parte con una quota di compartecipazione ai 
costi a carico di ciascun ragazzo/ragazza frequentante, stabilita in € 180,00 per anno di corso e 
divisa in due pagamenti di € 90,00 ciascuno: il primo da versare successivamente allo 
svolgimento della prima lezione di corso e comunque entro la fine del mese di dicembre di 
ciascun anno, e il secondo da versare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di 
corso, prevedendo che se il ragazzo/ragazza decide di non frequentare la seconda parte del 
corso annuale, non dovrà versare la seconda rata, purché ne venga data comunicazione scritta 
all’Area Sociale prima dell’inizio della seconda parte del corso; 
- la compartecipazione dell’utenza ai costi dell’iniziativa, in caso di copertura integrale dei posti 
disponibili, sarà pari ad € 10.800,00 da imputare al cap. 3124/60 (Piano dei conti 3.1.2.1.0) 
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“Politiche giovanili: proventi da servizi diversi alla persona (corso di chitarra, ...)” del bilancio di 
previsione 2016-2018; 
- il valore complessivo dell’affidamento è inferiore alla soglia prevista dall’art. 37 d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. in materia di obbligo di ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e 
pertanto è possibile procedere autonomamente; 
- tutte le attività relative al servizio oggetto della presente determinazione sono da considerarsi 
prestazioni principali; 
- la sottoscritta Bortoli Daniela, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere in  posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
42 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) 
sono svolte direttamente dalla stessa in qualità di responsabile del servizio; 
 

RITENUTO: 
- con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di 

non suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto, la modalità di espletamento 
del servizio e l’entità economica dello stesso già intrinsecamente favoriscono la 
partecipazione delle piccole e medie imprese ed un eventuale frazionamento del servizio 
medesimo in lotti renderebbe l’appalto non economicamente interessante; 

- di non prevedere la facoltà di subappaltare per esigenze di continuità didattica; 
 
RITENUTO altresì: 

- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di apposito 
avviso per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara, al fine 
di individuare gli operatori economici da invitare alla gara medesima; 

- di stabilire che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti 
di: 
a) idoneità professionale: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A); 
b) capacità economica e finanziaria: 

• fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come risulta dalle 
dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 60.000,00 (sessantamila) I.V.A. esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 

• fatturato specifico per servizi di organizzazione di corsi di musica riferito agli ultimi tre 
esercizi finanziari pari ad almeno € 21.000,00, (ventunmila) I.V.A. esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 

c) capacità tecnica e professionale: esecuzione negli ultimi tre anni (dal 01.09.2013 al 
31.08.2016) e con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, di corsi di strumento 
musicale per gruppi di almeno due giovani di età compresa tra i 10 e i 25 anni per una 
durata di almeno sei mesi all’anno.  
- di fissare, in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda, la misura della 
sanzione pecuniaria in € 50,00;  

 

RITENUTO altresì di: 

- aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. sulla base dei seguenti criteri: 
attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti all’offerta economica e di un punteggio 
massimo di 80 punti all’offerta tecnico-qualitativa, ripartito in un massimo di 60 punti per la 
valutazione dell’articolazione del servizio e dell’organizzazione della formazione dei gruppi 
ed un massimo di 20 punti per la valutazione delle proposte aggiuntive/integrative e/o 
migliorative, secondo il modello allegato al disciplinare di gara; 

- di prevedere la riparametrazione del criterio tecnico-qualitativo in modo tale che alla migliore 
offerta per il criterio della qualità sia attribuito il massimo punteggio; 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
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- gli offerenti potranno presentare varianti che costituiscano esclusivamente proposte 
aggiuntive/integrative e/o migliorative dei servizi oggetto del capitolato e del progetto 
approvato dalla Giunta comunale e siano presentate in sede di offerta tecnico-qualitativa, 
secondo lo schema allegato al disciplinare di gara; 
 

VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto di approvarli:  

• Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare e relativi allegati; 
• Disciplinare di gara e relativi allegati; 
• Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
• Lettera di invito e relativi allegati; 

 
RITENUTO di fissare i termini di ricezione:  

- delle manifestazioni d’interesse a partecipare a gara in gg. 15 naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione dell’avviso; 
- delle offerte in gg. 5 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell’invito a 
partecipare a gara; 

 
DATO ATTO che: 
a) l’affidamento del servizio in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore 

dell’A.N.A.C.; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico Z4D1B852B2; 

c) ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su 
ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 
3, comma 1, della medesima legge; 

 
DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del 
servizio trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 1403/20 “Giovani: altri servizi” del 
bilancio di previsione 2016-2018; 
 
RITENUTO altresì di riservarsi di adottare proprio successivo provvedimento per l’individuazione 
del creditore e per l’impegno di spesa da prevedersi all’apposito capitolo di bilancio in base 
all’importo complessivo dell’offerta che risulterà aggiudicataria; 
 
VISTI: 

  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 
27.12.2013;  

 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 80 del 28.06.1996; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 l’atto sindacale prot. n. 2430 del 27.01.2016 di conferimento alla dott.ssa Daniela Bortoli 

dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 
1. DI INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse, corredato 
da tutta la documentazione di gara, al fine di individuare gli operatori economici da invitare 
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alla gara medesima, per l’affidamento dell’appalto dell’organizzazione di due CORSI DI 
CHITARRA MODERNA PER GIOVANI per il periodo dicembre 2016 - maggio 2018, rivolti 
ad un massimo di 30 giovani di età compresa tra i 10 ed i 25 anni, che prevedono, per 
ciascuna delle due edizioni dei corsi, la realizzazione di 24 incontri settimanali, della durata 
di 50 minuti ciascuno, per ognuno dei gruppi di partecipanti che saranno formati sulla base 
dell’età degli iscritti e delle rispettive competenze musicali; 

2. DI PRECISARE : 
a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 18.500,00 IVA esclusa, soggetto a 

ribasso d'asta, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti 
a ribasso; 

b) tutte le attività relative al servizio oggetto della presente determinazione sono da 
considerarsi prestazioni principali; 

c) di non suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto, la modalità di 
espletamento del servizio e l’entità economica dello stesso già intrinsecamente 
favoriscono la partecipazione delle piccole e medie imprese ed un eventuale 
frazionamento del servizio medesimo in lotti renderebbe l’appalto non economicamente 
interessante; 

d) di non prevedere la facoltà di subappaltare per esigenze di continuità didattica; 
3. DI FISSARE, in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda, la misura della 

sanzione pecuniaria in € 50,00;  
4. DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016  

che: 
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è permettere ai partecipanti ai corsi di 

chitarra di fare esperienza musicale d’insieme e di trovare una modalità condivisa tra 
giovani per esprimere la propria personalità, nonché di favorire lo sviluppo delle 
conoscenze musicali nella popolazione giovanile; 

b) l’oggetto del contratto è la realizzazione di corsi di chitarra moderna per giovani di età 
compresa indicativamente tra i 10 e 25 anni con l’obiettivo di costituire ed incentivare 
momenti di aggregazione tra i giovani, privilegiando una didattica per gruppi omogenei 
in base all’età ed alla preparazione musicale dei partecipanti, al fine di stimolare la 
creazione di realtà musicali che superino la dimensione individuale e di rinforzare le 
positive relazioni formatesi nelle precedenti edizioni dei corsi di chitarra moderna 
organizzate dal Comune di Tavagnacco, per non disperdere il patrimonio di 
conoscenze e di rapporti interpersonali maturato e coinvolgere i nuovi aderenti nella 
passione per un’esecuzione musicale di insieme; 

c) il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica; 
d)  i criteri di selezioni degli operatori economici sono: 

• idoneità professionale: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A); 

• capacità economica e finanziaria: 
 fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come risulta 

dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 60.000,00 (sessantamila) I.V.A. 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo e fatturato specifico 
per servizi di organizzazione di corsi di musica riferito agli ultimi tre esercizi 
finanziari pari ad almeno € 21.000,00, (ventunmila) I.V.A. esclusa, da intendersi 
quale cifra complessiva nel periodo; 

• capacità tecnica e professionale: esecuzione negli ultimi tre anni (dal 01.01.2013 al 
31.12.2015) e con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, di corsi di strumento 
musicale per gruppi di almeno due giovani di età compresa tra i 10 e i 25 anni per un 
importo non inferiore a € 7.000,00 (settemila) all’anno I.V.A. esclusa; 

5.  DI APPROVARE i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
 Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare e relativo allegato; 
 Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
 Lettera di invito e relativi allegati; 

6. DI DARE ATTO che: 
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- l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 
Z4D1B852B2; 
- il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 
1403/20 “Giovani: altri servizi” del bilancio di previsione 2016-2018;  
- la sottoscritta Bortoli Daniela, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere in  posizione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto le funzioni di responsabile unico del 
procedimento (RUP) sono svolte direttamente dalla stessa in qualità di responsabile del 
servizio; 

7. DI PROVVEDERE con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in 
favore della Ditta che risulterà aggiudicataria; 

8. DI DISPORRE che il criterio applicato per la scelta della Ditta che dovrà svolgere il servizio 
sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) 
del d.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. sulla base dei seguenti criteri: attribuzione di un punteggio 
massimo di 20 punti all’offerta economica e di un punteggio massimo di 80 punti all’offerta 
tecnico-qualitativa, ripartito in un massimo di 60 punti per la valutazione dell’articolazione 
del servizio e dell’organizzazione della formazione dei gruppi ed un massimo di 20 punti per 
la valutazione delle proposte aggiuntive/integrative e/o migliorative, secondo il modello 
allegato al disciplinare di gara; 
- di prevedere la riparametrazione del criterio tecnico-qualitativo in modo tale che alla 

migliore offerta per il criterio della qualità sia attribuito il massimo punteggio; 
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- che gli offerenti potranno presentare varianti che costituiscano esclusivamente proposte 

aggiuntive/integrative e/o migliorative dei servizi oggetto del capitolato e del progetto 
approvato dalla Giunta Comunale e siano presentate in sede di offerta tecnico-qualitativa, 
secondo lo schema allegato al disciplinare di gara;  

9. DI FISSARE i termini di ricezione della manifestazione d’interesse a partecipare a gara in 
gg. 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso e quello delle 
offerte in gg. 5 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell’invito a 
partecipare a gara. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

580 20/10/2016 AREA SOCIALE 62 20/10/2016 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI 
DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018. CIG Z4D1B852B2  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 24/10/2016 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/11/2016. 
 
Addì 24/10/2016 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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