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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

N.  342    del 27-10-2021

OGGETTO: Concessione del laboratorio musicale ubicato in piazza Europa a Usini Indizione di
gara. Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di Gara. CIG:
ZA8339EF3F

L’anno  duemilaventuno  addì  ventisette  del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli nominata con Provvedimento del Sindaco n. 5 del
27/05/2021

PREMESSO che:

i Comuni di Usini, Cargeghe, Muros e Tissi, in associazione, hanno presentato progetto dal titolo "SOL
DIESIS" finanziato dalla Regione Sardegna - Ass.to P.I. in attuazione dell'APQ in materia di politiche
giovanili, per la realizzazione di Centri di Aggregazione Giovanili;

il Comune di Usini è stato individuato quale Ente capifila del progetto;

il già menzionato progetto riferito al Bando per la realizzazione di Centri di Aggregazione Giovanili, si è
concretizzato nell’attivazione di n. 3 laboratori musicali suddivisi in n. tre sale prove ubicate presso i
Comuni di Muros, Cargeghe e Tissi e un laboratorio musicale dotato da n. 4 Sale Polivalenti, di cui una
adibita a Sala di Registrazione, ubicato presso la piazza Europa ad Usini;

la struttura di cui trattasi è stata inaugurata nel 2010 con l’intento di renderla fruibile ad un’utenza di
giovani con la passione per la musica;

la Sala di Registrazione ha in dotazione un impianto audio utilizzabile all’interno della stessa e
concedibile, con la modalità del noleggio, ad Associazioni, Comitati, Gruppi musicali alle condizioni di



cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento di gestione delle Sale Prova e della Sala di Registrazione Parte
IÎ;

nei programmi dell’Amministrazione è evidente l’intenzione di voler rendere fruibile, soprattutto alle fasce
giovanili che coltivano la passione per la musica e provano a mettersi in gioco con aspirazioni per un
futuro professionale nel settore;

per queste motivazioni intende procedere a dare in concessione il laboratorio musicale di cui trattasi ad
Associazioni, Comitati, Gruppi musicali, competenti nella gestione di laboratori musicali, in  particolare di
Sale di Registrazione e nell’utilizzo del service in dotazione alla stessa;

Con deliberazione n. 95 del 16.09.2021 sono state impartite, al Responsabile del servizio socio culturale
per l’affidamento in concessione della già menzionata struttura alle condizioni di cui al Regolamento di
gestione delle Sale Prova e della Sala di Registrazione, con deliberazione C.C. n.31 del 02.08.2010,
modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 54 del 28/11/2012, con deliberazione C.C. n. 23 del
27/04/2017 e con deliberazione C.C.31 del 02.08.2018, recepito dai Comuni aderenti al progetto;

Con il medesimo atto la G.C. ha determinato:
l’importo da porre a base di gara in € 600,00 annui, soggetti solo a rialzo;1.
la durata della concessione in anni cinque, dalla data di stipula della Convenzione;2.
il massimale della polizza RCT da produrre in sede di stipula dal concessionario;3.

DATO ATTO che le condizioni per la concessione del Laboratorio musicale e dell’impianto audio in
dotazione alla Sala di registrazione, sono disciplinate dal Regolamento di gestione su menzionato; ai sensi
dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, si tratta di un servizio pubblico locale dove l’utilizzo del patrimonio si
fonda con la promozione e la diffusione della musica in un contesto giovanile, che unitamente all’effetto
socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio
non solo della salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità attraverso la promozione
e diffusione della musica;

   RITENUTO di dover avviare una procedura, ai sensi dell’art. 164 del Dlgs. 50/2016 per la concessione
del Laboratorio musicale e dell’impianto audio in dotazione alla Sala di Registrazione;

VISTO il D.lgsl. 50 del 18 aprile 2016 avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24 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 ai servizi, lavori
e forniture come modificato dal D.lgs. 56 del 19 aprile 2017;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto D.lgs. 50/2016 vengono enunciati, fra i principi
ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza proporzionalità e pubblicità;
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 VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

  VISTO l’articolo 192, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve    essere preceduta da apposita determinazione del R.U.P indicante:

Il fine che con il contratto si intende perseguire;a.
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b.
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattic.
pubblici e le ragioni che ne sono alla base”;

a.1 Il fine che, con la stipulazione del contratto si intende realizzare è assicurare la corretta gestione del
laboratorio musicale da parte di professionisti ed offrire ai giovani la possibilità di aggregazione
coltivando la passione per la musica;

b.1 Il Contratto ha per oggetto: concessione del Laboratorio musicale ubicato in Piazza Europa e
impianto audio in dotazione allo stesso;

d.1 Contratto verrà stipulato in forma di convenzione fra le parti da registrare solo in caso d’uso, ai sensi
della norma vigente;

  VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto a tale scopo predisposto, che detta le condizioni contrattuali e il
Disciplinare di Gara, in cui sono disciplinate le modalità di partecipazione alla gara, e la relativa modulistica,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere all'approvazione;

   DATO ATTO che:
-  il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base di
specifici parametri a cui corrispondono i relativi punteggi;

-  il termine di scadenza, per la presentazione delle offerte è fissato al 11.11.2021 alle ore 23:59.

     VISTI:

il Regolamento Comunale Regolamento di gestione delle Sale Prova e della Sala di Registrazione, con
deliberazione C.C. n.31 del 02.08.2010, modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 54 del
28/11/2012, con  deliberazione C.C. n. 23 del 27/04/2017 e con deliberazione C.C.31 del 02.08.2018,
recepito dai Comuni aderenti al progetto;
il D.lgsl. 50/2016 e s.m.i;
Il D.lgsl. 267/2000;
la deliberazione della G. C n. 95 del 16.09.2021 – Direttive per la concessione del laboratorio musicale
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/02/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023- es. 2021;
la deliberazione della G.C. n. 20 del 25.02.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2021/2022/2023;

D E T E R M I N A
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DI INDIRE ai sensi dell’art. 164 e seguenti del Codice dei Contratti, una procedura di gara per la concessione del
Laboratorio musicale ubicato in piazza Europa ad Usini, che si compone di quattro Sale Polivalenti di cui una Sala
di Registrazione provvista di impianto audio in dotazione alla stessa;

DI APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto che detta le condizioni contrattuali, il Disciplinare di Gara che
disciplina le modalità di partecipazione alla gara e la relativa modulistica, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

DI STABILIRE, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 11.11.2021 ore 23:59;

DI STABILIRE che nella giornata del 12.11.2021 si svolgeranno le operazioni di gara con inizio alle ore
10,00 con l’apertura, in seduta pubblica delle buste contenti la documentazione amministrativa;

DI PUBBLICARE l’Avviso e tutti gli atti di gara nel sito istituzionale del comune di Usini, sez. amministrazione
trasparente- Bandi di gara e contratti

DI DARE ATTO che:
le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto
dell'articolo 26 del decreto legislativo del 14marzo 2013 n.33, di "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
"verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Usini, alla sezione Amministrazione Trasparente";

in relazione ai dati identificativi dei beneficiari – verrà trattato nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare il diritto alla
riservatezza degli stessi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
          Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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ORIGINALE

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del comune

www.comune.usini.ss.it per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 27-10-2021 al

11-11-2021.

Usini, 27-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005)
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