COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Servizi Demografici, Pubbl.
Istruzione, Cultura, Sport,
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Responsabile:

Deiana Pierluigi

DETERMINAZIONE N.

852

in data

30/07/2021

OGGETTO:
Approvazione "Avviso per la manifestazione di interesse per
l'affidamento della gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu –
anno scolastico 2021/2022" e relativa modulistica.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dato atto che è volontà di questa Amministrazione costituire una scuola civica (da ora in
poi denominata Scuola) nella forma di cui all’articolo 112 del Decreto Legislativo 267 del
2000 “Servizio educativo culturale”, al fine di promuovere la cultura musicale a Sestu
attraverso l'offerta di corsi strumentali e vocali a tutti i soggetti interessati, residenti e
non, e a costi accessibili;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 29 del 25 febbraio 2021 con cui
si è stabilito:
•

di impegnarsi a istituire la Scuola, da gestire a cura di un soggetto esterno
qualificato individuato previo espletamento di procedura a norma del Decreto
Legislativo 50 del 2016;

•

di presentare istanza di contributo, ai sensi della legge regionale 15 ottobre
1997, numero 28, recante “Interventi a favore dell'istituzione di scuole civiche di
musica” alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

•

di approvare una bozza di Regolamento comunale attuativo della Scuola;

•

di dare mandato al sottoscritto responsabile affinché ponga in essere tutti gli
adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione del servizio in
esame;

Dato atto che il Comune di Sestu ha inoltrato istanza di finanziamento alla Regione
Autonoma della Sardegna con nota protocollo numero 9972 del 24 marzo 2021, ai
sensi della legge regionale 15 ottobre 1997 numero 28;
Precisato che, a seguito della presentazione di tale istanza, l’iter amministrativo in capo
all’organo regionale, stabilito dall’”Allegato A” alla deliberazione di Giunta regionale n.
41/3 del 15 ottobre 2012, “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai
Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica e linee guida
per la rilevazione dei dati” prevede che, entro il termine improrogabile del 15 ottobre
2021, il Comune richiedente presenti alcune documentazioni necessarie al calcolo della
quota del finanziamento e alla predisposizione del programma annuale;
Considerato che, nell’ambito dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000, sono state contemplate le risorse economiche finalizzate al finanziamento del
servizio, per ciò che attiene la quota a carico dell’amministrazione comunale;
Richiamata la propria determinazione numero 412 del 22 aprile 2021 con la quale è
stato approvato l’Avviso pubblico denominato “Manifestazione di interesse per
l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica di Sestu” (e relativo modulo), con le finalità:
•

di verificare, attraverso l’esercizio di opzione su corsi individuali e collettivi, il
reale interesse da parte della potenziale utenza all’apertura effettiva della
Scuola;

•

di poter meglio modulare, pur ancora in maniera approssimativa, un piano
economico finanziario utile per la quantificazione di costi di un affidamento
esterno oltre che per l’intrapreso e già citato procedimento di finanziamento alla
Regione Autonoma della Sardegna;

Ritenuto opportuno avviare con celerità la procedura rivolta all’individuazione di un
soggetto esterno qualificato cui affidare l’incarico, per l’anno sperimentale 2021-2022,
della gestione dell’attività organizzativa, amministrativa, didattica e artistica della Scuola

avente ad oggetto, principalmente, la realizzazione di corsi così come individuati nella
citata fase di pre-adesione della potenziale utenza;
Visto l’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, il
quale prescrive che: “ (…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Ritenuto opportuno, propedeuticamente all’affidamento, avviare una manifestazione di
interesse con l’obbiettivo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare
alla successiva procedura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo precitato, da espletare
attraverso il Sistema Informatico Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione
Sardegna;
Vista la Relazione economico finanziaria del 30 luglio 2021, con indicazione prudenziale
di costi e di entrate del servizio di gestione della Scuola, alla quale fare riferimento al fine
dell’individuazione dell’importo dell’affidamento;
Visti l’avviso pubblico denominato “Avviso per la manifestazione di interesse per
l’affidamento della gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu – anno scolastico
2021/2022” e relativo modulo, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di doversi provvedere all’approvazione delle citate documentazioni;
Precisato infine che, parallelamente all’espletamento della procedura oggetto del
presente atto, verrà sottoposto all'organo consiliare l’approvazione del Regolamento
comunale della Scuola Civica di Musica di Sestu, apportando, in tale sede, eventuali
integrazioni o modifiche rispetto alla bozza approvata con la sopraindicata deliberazione
di Giunta comunale numero 29 del 25 febbraio 2021;
Attestato che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dottor Pier Luigi
Deiana;
Attestato, inoltre, che i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del procedimento
non incorrono in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della
normativa vigente o nell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta numero 220 del
2013;
Visto il Decreto Sindacale 7 del 31 dicembre 2020 di conferimento degli incarichi di
direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente con
decorrenza dal 1 gennaio 2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 dell’8 aprile 2021 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del
decreto legislativo 267 del 2000 e degli articolo 10 e 11 del decreto legislativo 118 del
2011;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi

dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000
DETERMINA
1.

Di approvare l’“Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento della
gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu – anno scolastico 2021/2022” e
relativa modulistica, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, con la finalità di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito
in legge n. 120/2020, da espletare attraverso il Sistema Informatico Centro di
Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna;

2.

Di approvare la Relazione economico finanziaria del servizio di gestione della
Scuola;

3.

Di pubblicare con decorrenza immediata l’avviso pubblico e relativo modulo, nel
rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, sul sito del Comune di Sestu
all'indirizzo istituzionale www.comune.sestu.ca.it e all’Albo pretorio on line dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pier Luigi Deiana

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U

Anno Capitolo Art.

Acc/Imp Sub

Descrizione

CodForn

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 30.07.2021

L'impiegato incaricato

Importo

ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU
Ufficio Cultura e Sport
Via Scipione 1 Sestu 09028

OGGETTO:
Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del “Servizio di Gestione della Scuola
Civica di Musica di Sestu” ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020.
Presentata dall’operatore economico:
Denominazione Sociale:

REFERENTE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Cognome e nome

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per l’affidamento:

n. tel.

n. cell.

indirizzo e-mail
indirizzo PEC

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
residente a
n.

in

in qualità di
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura sul SardegnaCAT che il Comune di Sestu si riserverà, senza alcun
vincolo, di indire per l'affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020, del “Servizio di Gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu”.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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che l’operatore proponente la manifestazione di interesse è in tal modo specificato:
Forma giuridica
Sede legale
costituita con atto del
Sede operativa
Oggetto sociale
n. telefono

e-mail

p.e.c
codice fiscale
partita IVA
di possedere i requisiti di ordine generale - Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. 50/2016;
di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D. Lgs.
50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente.
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della Provincia di
- per la seguente attività
- codice ATECO
se cooperative o consorzi, di essere iscritta all'Albo/Registro con n.

del

di possedere un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019, 2020) non
inferiore ad euro 150.000,00;
di possedere di un fatturato minimo annuo nel servizio oggetto dell’appalto non inferiore a euro
60.000,00;
di possedere adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonea
dichiarazione bancaria, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.
385/1993, da cui si riveli che il concorrente ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni
ovvero che lo stesso è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico finanziario (documentazione da
produrre in fase successiva);
di essere in attività da almeno tre anni;
di avere gestito, negli ultimi tre anni scolastici (2018/2019;2019/2020;2020/2021), e, almeno per un
intero anno scolastico all’interno di tale triennio, una Scuola Civica di Musica, eventualmente anche
finanziata dalla Regione Sardegna, con un numero di corsi attivati non inferiore a 7 e un numero di
allievi non inferiore a 130 unità per anno scolastico, come qui di seguito specificato:
A.S. 2018/2019

n. allievi Finanziamento R.A.S

Scuola Civica
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SI

NO

SI

NO

SI

NO

A.S. 2019/2020

n. allievi Finanziamento R.A.S

Scuola Civica

A.S. 2020/2021

SI

NO

SI

NO

SI

NO

n. allievi Finanziamento R.A.S

Scuola Civica

SI

NO

SI

NO

SI

NO

DICHIARA INOLTRE
di non essere componente di altro Consorzio/Impresa o alcun altro operatore partecipante alla
procedura;
di essere a conoscenza che l'istanza presentata non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Sestu che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo
stesso Comune di Sestu si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche e integrazioni, come modificato dal GDPR, che i dati personali raccolti
nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Si rammenta che:
a) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a
campione.
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COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Servizi Demografici – Pubblica Istruzione
Cultura e Sport - Contenzioso – Biblioteca
Ufficio Cultura e Sport

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SESTU – ANNO SCOLASTICO
2021/2022
Il Comune di Sestu intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento della
gestione della Scuola Civica di Musica di Sestu, la cui volontà di istituzione è stata sancita con
deliberazione di Giunta comunale n° 29 del 25 febbraio 2021.
Il presente avviso ha pertanto l’obbiettivo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo ai sensi dell’ art. 1, comma 2,
lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
Per l’espletamento della procedura di affidamento l’Amministrazione si avvarrà del Sistema Informatico
Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna.
Il Comune di Sestu si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
OGGETTO
Oggetto dell’affidamento è la gestione dell’attività organizzativa, amministrativa, didattica e artistica
della Scuola Civica di Musica di Sestu finalizzata alla promozione della cultura musicale sul territorio
attraverso l'offerta di corsi strumentali e vocali, a costi accessibili a tutti, residenti e non.
Il servizio di Scuola Civica di Musica di Sestu è un servizio pubblico locale d’interesse generale.
PERIODO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il periodo dell’affidamento è riferito all’anno didattico sperimentale 2021-2022, salvo eventuali proroghe
tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016. La durata dell’attività didattica non dovrà essere inferiore alle 25
settimane.
SEDE DELLA SCUOLA

Il servizio sarà svolti in locali messi a disposizione dal Comune di Sestu.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore annuale dell’affidamento, non determinabile in via presuntiva, è dato dalla somma della quota
a carico del Comune di Sestu, a cui devono essere aggiunte le quote degli utenti e l’eventuale

contributo regionale, richiesto dall’Ente ai sensi della Legge regionale 15 ottobre 1997, numero 28 e la
cui entità al momento non è conosciuta né conoscibile.
L’importo presunto dell’appalto riferito all’anno scolastico sperimentale 2021-2022 è prudenzialmente
quantificato in € 59.016,40 più IVA al 22% (€ 12.983,60) per un totale di € 72.000,00. Tale valore
potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del numero effettivo degli allievi frequentanti e
dell’entità del contributo annuo eventualmente riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai
sensi della L.R. n. 28/97.
Il valore massimo stimato dell’appalto, tenuto conto di tutti i corrispettivi, dell’andamento concreto delle
iscrizioni, degli eventuali contributi pubblici, nonché di eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106
del D.lgs. 50/2016, è quantificato nella somma massima di € 100.000,00, al netto di Iva.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’ISTANZA

Possono partecipare alla gara gli operatori che abbiano i seguenti requisiti minimi:
A) Requisiti di ordine generale - Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016;
B) Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D. Lgs. 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente.

In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce il
raggruppamento.
C) Requisiti di capacità economico e finanziaria:

•

possesso di un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019,
2020) non inferiore ad euro 150.000,00;

•

possesso di un fatturato minimo annuo nel servizio oggetto dell’appalto non inferiore a euro
60.000,00; nel caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi il presente requisito
dovrà essere posseduto in misura cumulativa dalla capogruppo/mandataria e dalle
mandanti/consorziate;

•

possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonea
dichiarazione bancaria, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi
del D. Lgs. 385/1993, da cui si riveli che il concorrente ha fatto fronte con regolarità e
puntualità ai propri impegni ovvero che lo stesso è da ritenersi affidabile sotto il profilo
economico finanziario.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

•

di avere gestito, negli ultimi tre anni scolastici (2018/2019;2019/2020;2020/2021) e, almeno
per un intero anno scolastico all’interno di tale triennio, una Scuola Civica di Musica,
eventualmente anche finanziata dalla Regione Sardegna, con un numero di corsi attivati
non inferiore a 7 e un numero di allievi non inferiore a 130 unità per anno scolastico.

I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come
da modello “Allegato A" che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata mancanza di tali
requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVA

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020, tramite Sistema Informatico Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione
Sardegna, nei confronti di uno degli operatori che manifesteranno il proprio interesse a partecipare,
mediante invio, nei termini stabiliti dal presente Avviso del modulo di manifestazione di interesse
”Allegato A” debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla copia

fotostatica di un documento di identità.
Il Comune di Sestu, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto, oppure di
procedere anche in presenza di un solo operatore che soddisfi i requisiti sopra evidenziati.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’istanza di manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo “Allegato A” debitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’operatore, dovrà pervenire, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 23 agosto 2021, al seguente indirizzo:
Comune di Sestu
Settore Servizi Demografici – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport Contenzioso – Biblioteca - Ufficio Cultura
e Sport - Via Scipione 1 – 09028 Sestu
mediante una delle seguenti modalità:

•

consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu, Via Scipione 1 - orari di apertura.

➢ mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30;
➢ pomeriggio: martedi e giovedi dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
•

per posta, all’indirizzo sopra indicato. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine su
riportato, anche se inviate antecedentemente (non fa fede il timbro postale);

•

tramite PEC all'indirizzo: protocollo.sestu@pec.it

Non saranno prese in considerazione le proposte di manifestazione di interesse:

•

pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso (non farà fede il timbro postale);

•

prive dell’allegati richiesti dal presente avviso o comunque presentate in modo difforme a quanto
previsto.

PUBBLICITA’

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, è pubblicato sul sito del Comune di
Sestu all'indirizzo istituzionale www.comune.sestu.ca.it e all’Albo pretorio on line dell’Ente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti,
anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Settore Servizi Demografici - Pubblica
Istruzione – Cultura e Sport Contenzioso – Biblioteca, Dott. Pier Luigi Deiana; email
pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it; tel. 0702360460
I referenti del servizio sono:
Dott.ssa Roberta Pennisi - email roberta.pennisi@comune.sestu.ca.it ; tel. 0702360248
Dott.ssa Claudia Pruner – email claudia.pruner@comune.sestu.ca.it ; tel. 0702360259
Per tutte le informazioni e chiarimenti si invitano i soggetti interessati a contattare l'Ufficio Sport e Cultura del
Comune di Sestu mediante:
• email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestu@pec.it;
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore

18:00.

Sestu, lì 30 luglio 2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Pier Luigi Deiana

