Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 120 del 12/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A.
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore 16:30 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 120 del 12/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, 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, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la L.R. 13/7/2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.;
Visto il Regolamento della Scuola Comunale di Musica "Centro di Formazione e Diffusione della
Musica e delle Arti (C.F.D.M.A.)", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.ro 69 del
28/07/2006;
Considerato che l'affidamento del servizio in oggetto sta giungendo a scadenza;
Tenuto conto che la Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. è attiva ininterrottamente da oltre 35
anni, avendo iniziato le sue attività nel 1982;
Considerato che l'affidamento del servizio di gestione della Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. è
giunto a scadenza e rilevata l'opportunità di dare una continuità al servizio, prevedendo sia la
gestione dei corsi musicali per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre che della
17° edizione del Festival di Musica internazionale Caleidoscopio (anno 2020);
Visto il punto 4.2.2 "Criterio di aggiudicazione" della Delibera del Consiglio Regionale Toscana
31/10/2001 n. 199 "Delibera del Consiglio Regionale 5 giugno 2001, n. 118 - Approvazione direttive
transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona", il quale prevede che "I servizi sono affidati in
base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al
merito tecnico organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo. Sono pertanto esclusi affidamenti con
il metodo del massimo ribasso";
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa, di dettare i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione
della Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. (CPV 80490000-5 Gestione di un centro di
formazione):
1. Durata dell'appalto: dal 10 settembre 2018 al 09 settembre 2021, con le caratteristiche di cui alle
Schede tecniche allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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2.
Affidamento del servizio mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
3.
Svolgimento delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza di cui all’apposita
Convenzione in vigore.
Di dare atto che i costi totali lordi stimati dell'appalto, pari ad € 314.726,63, sono finanziati con
imputazione alla Missione 5 – Programma 2 - Livello 1030299999 – 82 ex cap. 3835/14 “Produzioni
C.F.D.M.A.” , come segue:
per € 41.963,55
sul Bilancio 2018
per € 104.908,88
sul Bilancio 2019
per € 104.908,88
sul Bilancio 2020
per € 62.945,33
sul Bilancio 2020
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scopo di dare corso alla medesima nei tempi necessari a garantire
l'avvio del servizio come da programma.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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