Determinazione del Dirigente
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determ. n. 564 del 09/07/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA
DI MUSICA DEL COMUNE DI CORSICO, PER TRE ANNUALITÀ
DIDATTICHE 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 A MUSICA & MUSE SOC. COOP.
A.R.L. - VIALE PARTIGIANI, 18 – 11100 AOSTA – C.I.G. 78348334B9
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 236 del 18/03/2019 con cui veniva indetta gara
telematica su piattaforma SINTEL a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.vo
50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la concessione del servizio di gestione della
Scuola Civica di Musica, per tre annualità didattiche 2019/20- 2020/21 – 2021/2022;
Visti i reports della procedura, agli atti, relativi alle operazioni svolte tramite sistema
telematico di negoziazione Sintel, approvati con determinazione dirigenziale n. 409 del
20/05/2019;
Preso atto che i controlli effettuati e depositati agli atti, ai sensi degli artt. 33 e 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario,
in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva e fiscale,
resi mediante autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sono risultati conformi;
Preso altresì atto che:
- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia), stante il valore della
concessione superiore a Euro 150.000,00= è stata chiesta “comunicazione antimafia”
tramite consultazione della Banca Dati nazionale Unica in data 20/05/2019;
- dall’estratto n. 3827454, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, non sono
presenti annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese associabili all’operatore
economico;
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Considerato che sono decorsi oltre 30 giorni dalla data della richiesta della “comunicazione
antimafia” senza che sia pervenuto alcun riscontro in merito, è pertanto possibile procedere
alla stipula del contratto, con la sola acquisizione dell'autocertificazione da parte dei
soggetti tenuti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, pervenuta al prot. dell'Ente
l'8/5/2019 al n. 11191;
Considerato altresì che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni previsto dall'art.
32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto occorre stipulare il contratto;
Considerato altresì che, come risulta dai reports della procedura di gara generati
automaticamente da SINTEL e approvati con determinazione dirigenziale precedentemente
richiamata l'aggiudicatario della gara è Musica & Muse Soc. Coop. a.r.l. - Viale Partigiani,
18 – 11100 Aosta – P.IVA IT00195060074 – CF 00195060074;
Considerato che risulta in capo allo scrivente Settore la gestione della concessione della
Scuola Civica di Musica;
Viste:
· la deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 6 del 17/05/2019 avente per oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria
esercizio 2019-2021: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e
bilancio di previsione – approvazione”;
· la deliberazione di G.C. n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto: “Approvazione del piano
esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020” ;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1) di aggiudicare la concessione del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica per
tre annualità didattiche 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 del Comune di Corsico a Musica &
Muse Soc. Coop. a.r.l. - Viale Partigiani, 18 – 11100 Aosta – P.IVA IT00195060074 – CF
00195060074 alle condizioni previste dagli atti di gara, dal progetto tecnico e dal piano
economico finanziario, accettate senza condizioni;
2) di disporre la trasmissione della presente determinazione e di tutti i documenti
propedeutici all'Ufficio Segreteria Generale per la stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa e per la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
3) di dare atto dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi del
sottoscritto dirigente, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di
incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.
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Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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