COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.230 del 14/09/2018
Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE E DIREZIONE DELLA SCUOLA CIVICA
INTERCOMUNALE GUILCER BARIGADU
A. S. 2018/2019.
APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE DI
GARA. CIG 762330671E
Il Responsabile del Settore

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2018 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
Premesso che:
il Comune di Ghilarza ha promosso l’istituzione della Scuola civica di musica in forma
associata con i Comuni del Barigadu e del Guilcier, Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì,
Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile,
Ula Tirso;
le attività della Scuola civica hanno avuto il loro primo inizio a decorrere dall'anno
scolastico 2012/2013;
a partire dall’anno scolastico 2015/16 anche i Comuni di Zeddiani, San Vero Milis e
Tadasuni hanno aderito alla scuola;
i Comuni di Zeddiani e San Vero Milis hanno deliberato di recedere a partire dall’anno
scolastico 2018/19, dalla scuola civica sovracomunale Guilcier Barigadu che risulta quindi
composta dai comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi,
Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile, Tadasuni e
Ula Tirso;
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2018 si è preso atto del recesso
dei Comuni di Zeddiani e San Vero Milis dalla Scuola civica;
il Comune di Ghilarza, in qualità di Ente capofila, in attuazione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 41 del 22/03/2018 ha presentato nei termini apposita richiesta di finanziamento alla
Regione per la concessione del contributo per la scuola civica di musica per l'anno scolastico
2018/2019;
tramite Determinazione del Settore Amministrazione Generale n. 221 del 04/09/2018 è stato
approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica per le iscrizioni per l’anno 2018/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 24/08/2018 intitolata “Direttive al
Responsabile del settore amministrazione generale per la prosecuzione della Scuola Civica di
Musica Guilcer - Barigadu Anno Scolastico 2018/2019” con la quale l’Amministrazione comunale
si propone di:
avviare anche per l’anno scolastico 2018/19 la Scuola civica di musica dei comuni del
Guilcier e del Barigadu;
demandare al Responsabile del Settore amministrazione generale:

- la predisposizione, in tempi brevi, dell’istruttoria, dei contatti istituzionali e di tutto quanto
necessario per l’avvio delle attività;
- l’attivazione del procedimento di affidamento della gestione delle attività della Scuola
civica mediante il ricorso ad uno o più soggetti od organismi qualificati, da selezionare nei modi
consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;
l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale;
Ritenuto di dover espletare la procedura all’interno del portale SardegnaCAT mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, prevedendo l’iscrizione da parte
dell’operatore economico partecipante nella categoria AL 56 - servizi ricreativi culturali e sportivi;
Ritenuto inoltre di prevedere quale criterio di aggiudicazione del servizio quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Visti:
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” ed in particolare l’articolo 192, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare l’art.
32 sulle fasi delle procedure di affidamento il quale dispone che «prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000, che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la continuità della scuola
civica di musica sovracomunale Guilcer Barigadu costituita fra i comuni di Abbasanta,
Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli,
Norbello, Nughedu S. Vittoria, Soddi, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso, per l’Anno scolastico
2018/19;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione e direzione della scuola civica
intercomunale Guilcer Barigadu A. S. 2018/2019;
• le clausole ritenute essenziali sono previste nel Capitolato;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Bando di gara, del Capitolato e dei relativi
allegati;
Stabilito il termine di ricezione delle offerte sul portale Sardegna CAT alle ore 11:00 del
15/10/2018, in quanto il D. Lgs. 267/2000, all’art. 60, stabilisce che «il termine minimo per la
ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara» ma che
«le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica»;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
di accettare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;
di indire gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e direzione della
Scuola Civica Intercomunale Guilcier Barigadu A. S. 2018/2019 attraverso lo strumento della
“Richiesta di Offerta” (RDO) tramite la piattaforma elettronica sulla centrale di committenza
regionale SardegnaCAT” alle condizioni e modalità indicate nel Capitolato di gara, procedendo
all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è Miscali Isabella, Segretaria comunale
e titolare di talune funzioni gestionali del Settore Amministrazione Generale;
di approvare il bando di gara, il capitolato e i relativi allegati, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Andrea Mura
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/09/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Andrea Mura

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.
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Dott.ssa Arca Ileana

