
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

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

685 21/11/2016 AREA SOCIALE  70 18/11/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOV ANI. 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 armonizzato 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 determinazione a contrarre n. 580 del 20.10.2016 dello scrivente Responsabile, è stata indetta 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 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; 
 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo a base di gara è stabilito in € 18.500,00 IVA esclusa, soggetto a ribasso d'asta, 
di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso e che l’aggiudicazione avverrà con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO  che la pubblicazione all’albo pretorio comunale della documentazione relativa all’avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse per l’affidamento in oggetto è stata effettuata a partire dal giorno 20.10.2016 e fino alle ore 
09:00 del 07.11.2016; 
 
DATO ATTO CHE:  

– entro il termine fissato per le ore 09.00 del 07.11.2016, sono pervenute due manifestazioni d’interesse, acclarate al 
protocollo comunale ai n. 33688 del 03.11.2016 e n. 33898 del 07.11.2016; 

– alla gara sono stati invitati i due operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara (note 
prot. n. 34045 e n. 34047 del 07.11.2016 trasmesse a mezzo PEC); 

 
VISTO, come indicato nei Verbali di gara del 14.11.2016 e 15.11.2016, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, che: 
- entro le ore 9.00 del giorno 14.11.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte ai sensi del disciplinare di 

gara, è pervenuto un unico plico contenente offerta per la gara in oggetto, proveniente dalla ditta DOC 
EDUCATIONAL Cooperativa Sociale, avente sede legale e amministrativa in Via Pirandello, 31, a 37138 Verona, 
acclarato al protocollo comunale n. 34672 del 14.11.2016; 

- la Commissione di aggiudicazione ha proposto l’aggiudicazione della realizzazione di due corsi di chitarra moderna per 
giovani nel periodo dicembre 2016 - maggio 2018 alla ditta DOC EDUCATIONAL Cooperativa Sociale, che ha 
presentato tutti i documenti richiesti per l’ammissione alla gara e ha presentato l’offerta economica pari a € 18.500,00, 
di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza ed IVA esente; 

 
RITENUTO  di approvare i verbali di gara e di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta DOC EDUCATIONAL 
Cooperativa Sociale avente sede in Via Pirandello 31 37138 Verona - P.I. 04274450230 e di assumere a suo favore i 
conseguenti impegni di spesa; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace a 
seguito di verifica dei possesso dei requisiti prescritti; 



 
VISTO  il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996; 
 
RICHIAMATO  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; 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 
 
1. di approvare i verbali di gara del 14.11.2016 e 15.11.2016 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

riferiti alla procedura di affidamento dell’appalto della realizzazione di due CORSI DI CHITARRA MODERNA PER 
GIOVANI per il periodo dicembre 2016 - maggio 2018 - CIG Z4D1B852B2;  

2. di aggiudicare l’appalto per il periodo dicembre 2016 - maggio 2018 alla ditta DOC EDUCATIONAL Cooperativa 
Sociale avente sede in Via Pirandello 31 - 37138 Verona - P.l. 04274450230; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dia verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta DOC EDUCATIONAL Cooperativa 
Sociale sarà stipulato apposito contratto mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica; 

4. di impegnare a favore della ditta DOC EDUCATIONAL Cooperativa Sociale l’importo complessivo di € 18.500,00 
(oneri di sicurezza da rischi di interferenza pari a € 0,00 e Iva esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.), imputando 
la spesa come segue:  

 

Eser. E/S Cap/Art EPF 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 
Note 

2016 S 1403/20 2016 1 3 2 99 999 1.110,00 DOC EDUCATIONAL SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE   VIA 
LUIGI PIRANDELLO, 31/B, 
VERONA, VERONA (VR), 
cod.fisc. 04274450230/p.i. IT  
04274450230 

Corsi di chitarra attività 
dicembre 2016 

2017 S 1403/20 2017 1 3 2 99 999 10.782,86 Corsi di chitarra attività 
gennaio – maggio 2017 e 
novembre –dicembre 2017 

2018 S 1403/20 2018 1 3 2 99 999 6.607,14 Corsi di chitarra attività 
gennaio – maggio 2018 

 
5. di dare atto che detti impegni sono presunti e che potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione a seconda 

degli incontri che saranno effettivamente realizzati, e che eventuali integrazioni saranno assunte con separato atto del 
responsabile del servizio; 

6. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il 
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione di 
regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario. Il pagamento avverrà mensilmente, sulla base sulla base del 
numero di incontri effettuati, in via posticipata, verificata la regolarità del servizio e previa acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

7. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 
della L. n. 136/2010,  previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE  
 ( Daniela Bortoli) 
 



 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

685 21/11/2016 AREA SOCIALE  70 22/11/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOV ANI. ANNI 2016-2018. CIG 
Z4D1B852B2 

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.0 8.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria. 

Esecutiva il 22/11/2016 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

  (Alessandra Boschi) 
 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/781 

 
 


