
Allegato A) alla determinazione
 COMUNE DI FAENZASETTORE CULTURA E SPORTAffidamento della gestione della Scuola comunale di musica "Giuseppe Sarti" peril periodo 01.09.2017 - 31.08.2021, con possibilità di rinnovo per ulterioriquattro anni scolasticiProgettazione del servizio - Art. 23 D.Lgs. n. 50/20161. Relazione tecnico - illustrativa del contesto e s  celta della proceduraLa Scuola Comunale di Musica “G. Sarti” di Faenza vanta profonde radici storiche e dasempre opera in un contesto di forte tradizione musicale cittadina. Si hanno le primenotizie dell'esistenza di una scuola di musica a Faenza fin dal lontano 1563. In tempi piùrecenti,  nel  1903,  la  Scuola  viene intitolata  al  celebre compositore faentino GiuseppeSarti.Oggi la Scuola opera in una dimensione ampia, sia dal punto di vista dell'offerta formativache delle relazioni locali e internazionali, garantendo al contempo un alto livello qualitativodei corsi  e il  rispetto di importanti valori, mirando a valorizzare la musica come parteintegrante  della  cultura  e  come  fattore  di  crescita  individuale  e  sociale,  sostenendol'educazione musicale anche in età prescolare. L'offerta  didattico/formativa  comprende  tutti  i  corsi  strumentali  principali  ordinarinell'ambito dei percorsi istituzionali di formazione musicale e tutti i corsi complementari,oltre a iniziative rivolte ai bambini in età prescolare, corsi di prima  alfabetizzazione eformazione musicale, corsi strumentali principali per la preparazione dei ragazzi agli esamiin conservatorio fino al conseguimento del diploma finale. Sono inoltre realizzati corsi dicultura  musicale  per  adulti,  dedicati  a  tutti  coloro  che,  in  età  non  più  propriamentescolastica,  desiderano  avvicinarsi  al  mondo  della  musica.  Le  attività  didattiche  sonorapportate a fasce di età differenziata ad iniziare dall’età prescolare ed articolate in corsi dilivello crescente avendo a riferimento progressioni di studio comparabili e assimilabili aquelle dei Conservatori musicali di Stato. L'offerta didattica si sviluppa su due direttrici bendefinite: la musica classica e la musica jazz.La  Scuola,  inoltre,  promuove  e  realizza l'attività  concertistica  sia  come  elementofondamentale  del  percorso  didattico  e  formativo,  sia  come  servizio  al  pubblico,collaborando anche con il Comune di Faenza e altri soggetti istituzionali e privati.Negli ultimi anni, grazie all’alto numero di iscritti e alla passione e partecipazione deglistessi, si sono costituiti presso la scuola vari Ensemble quali: Orchestra classica, Big Band,Orchestra di Sassofoni, oltre a una serie di formazioni cameristiche e combo jazz.Già da diversi  anni la Scuola di musica "G. Sarti" è riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna sulla base del livello di qualità dell'offerta formativa (per l'A.S. 2017-2018 ilriferimento  è la  Determinazione  n.  6100 del  27/4/2017  del  Responsabile  del  ServizioSviluppo degli Strumenti Finanziari,  Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 come modificata dalla DGR 2184/2010). 1



Allegato A) alla determinazioneComplessivamente gli studi musicali rientranti nell’attuale offerta della Scuola (dati riferitialla media degli ultimi 3 anni scolastici) sono i seguenti: 
• insegnamenti principali n. 21 articolati in 36 corsi
• insegnamenti complementari n. 21 articolati in 45 corsi
• laboratori n. 3
• iscritti n. 383Il prospetto delle tariffe previste per l'a.s. 2017 / 2018 che saranno introitate direttamentedal gestore, è il seguente:

CORSI ImportoAnnuo Trimestr.CORSI   PRIMA INFANZIA
o MUSICA LULLABY € 384,00 € 128,00
o PROPEDEUTICA € 456,00 € 152,00
o ORIENTAMENTO  ALLO STRUMENTO € 501,00 € 167,00
o VIOLINO SUZUKI € 624,00 € 208,00CORSI STRUMENTALI  CLASSICI
o TRIENNALE PREPARATORIO   € 624,00 € 208,00
o PRINCIPALE LIVELLO  A € 741,00 € 247,00
o PRINCIPALE LIVELLO  B € 795,00 € 265,00
o PRINCIPALE LIVELLO  C € 837,00 € 279,00
o AMATORIALE   *(Vedi Nota )   € 795,00 € 265,00CORSI STRUMENTALI  MODERNI
o CORSO PREPARATORIO € 624,00 € 208,00
o PRINCIPALE LIVELLO  A € 837,00 € 279,00
o PRINCIPALE LIVELLO  B € 837,00 € 279,00
o AMATORIALE   *(Vedi Nota )  € 795,00 € 265,00CORSO  CULTURALE  Classico o  Moderno
o Corso costituito da  :                n.2  Materie Collettive e/o Opzionali (a scelta) €456,00 € 152,00NotaUDITORE Può partecipare alle Materie   Collettive   e/o  Classiche su richiestamotivata dal Docente € 32,00 anticipatiTASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE: EURO 88,00In considerazione dell’attività espletata sino ad ora e del ruolo specifico della Scuola stessanell’ambito dell’offerta didattica complessiva del  territorio faentino si  ritiene opportunomantenere e consolidare il servizio della Scuola di musica “G. Sarti”, nel suo ruolo centralee strategico all'interno della programmazione culturale/formativa in ambito musicale delterritorio faentino, salvaguardando i livelli qualitativi raggiunti.Il servizio in oggetto concerne l’erogazione di prestazioni didattiche e formative finanziatedal Comune di Faenza, il quale svolge attività di controllo e vigilanza sulla realizzazione delrelativo progetto didattico.L'attuale contratto di servizio tra il Comune di Faenza e il gestore, già rinnovato per iltriennio 2014-2017, risulta in scadenza il 31 agosto 2017. 2



Allegato A) alla determinazioneRisulta pertanto necessario ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica per il nuovoaffidamento in  gestione del  servizio,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016 "Codice dei  contrattipubblici".Il servizio in oggetto non è suddivisibile in lotti poiché si tratta di gestire un'unicastruttura  sulla  base  di  un  unico  progetto  didattico,  artistico  organizzativo  edamministrativo.2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezzadi cui all'art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008Si rinvia all'apposito DUVRI.3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi (con l'indicazione degli oneridella sicurezza non soggetti a ribasso)In  proposito,  si  è  esaminato il  conto economico del  periodo  2012 -  2017 secondo lerisultanze acquisite dall'attuale gestore e anche sulla scorta dell'esperienza della gestionecomunale diretta che veniva realizzata in precedenza.I  costi  medi  relativi  al  periodo  2012/2017  ammontano  a  €  580.900,89,  di  cui  €463.292,21 per spese di personale (docenze e segreteria).I  ricavi  medi  relativi  al  periodo  2012/2017  derivanti  da  tariffe  versate  dall'utenza  edall'organizzazione di eventi e altro ammontano a € 285.955,55.Gli oneri annui per la sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati in € 500,00.Ipotizzando per il futuro una configurazione del servizio analoga a quella finora praticata,ovvero  migliorativa  in  presenza  di  una  auspicabile  positiva  performance  del  soggettogestore,  la  somma  da  riconoscere  al  gestore  della  scuola  per  garantire  l'equilibrioeconomico della gestione è stimabile in € 294.500 annui, di cui € 500,00 per oneri per lasicurezza, oltre all'IVA.Pertanto, il costo per l'acquisizione del servizio a carico del Comune di Faenza, equivalealla  somma  che  l'Amministrazione  dovrebbe  assicurare  per  garantire  l'equilibrioeconomico-finanziario della gestione.La base d'asta per la procedura di affidamento è fissata quindi in € 294.500,00 di cui €500,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA.4. Prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione dei serviziSulla base dei calcoli descritti al paragrafo precedente si riepilogano le stime di spesa acarico del Comune per il servizio oggetto della presente procedura.
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5.  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente le  specifichetecniche,  l'indicazione  dei  requisiti  minimi  che  le  offerte  devono  comunquegarantire e criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede digaraSi rinvia agli appositi documenti (capitolato speciale e disciplinare di gara).6. Criterio di aggiudicazioneA  salvaguardia  del  livello  di  qualità  raggiunto  dalla  Scuola,  ritenuta  componentesignificativa della complessiva offerta formativa e culturale della città di Faenza, livello chesi intende garantire anche per il futuro ed auspicabilmente incrementare, il servizio vieneaggiudicato  con  il  sistema  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  attribuendoall'elemento “qualità” un peso pari all'80% e all'elemento “prezzo” un peso pari al 20%. Sirinvia per i dettagli al disciplinare di gara.7. Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica dellecondizioni negoziali durante il periodo di validità (fermo restando il  divieto dimodifica sostanziale)L'importo  del  contributo  dell'Amministrazione  non  è  suscettibile  di  modifiche,  fattaeccezione per eventuali riduzioni sostanziali nel numero degli iscritti, cioè diminuzioni delnumero degli iscritti pari o superiori al 15% della media degli ultimi tre anni scolastici,consistente  in  n.  383  iscritti.  In  presenza  di  tali  condizioni,  l'importo  dovrà  essererinegoziato  con  analoga  variazione  decrescente,  secondo  parametri  preventivamenteconcordati tra le parti e tenendo conto dell'effettivo risultato di gestione di ciascun anno4

Importo imponibile annuo € 294.000,00€ 500,00TOTALE GENERALE ANNUALE € 294.500,00IVA 22% € 64.790,00€ 359.290,00€ 32.722,22€ 39.921,11
€ 65.444,44 € 79.842,22€ 294.500,00 2018 € 359.290,00€ 294.500,00 2019 € 359.290,00€ 294.500,00 2020 € 359.290,00€ 229.055,56 € 279.447,78€ 1.178.000,00 Totale 2017/2021 € 1.437.160,00€ 2.356.000,00 Totale 2017/2025 € 2.874.320,00

TABELLA DETERMINAZIONE COSTI APPALTO SERVIZIO SCUOLA DI MUSICA 2017/2021 CON RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNIOneri annuali per la sicurezza non soggetti a ribassoTOTALE GENERALE ANNUALE CON ONERI E IVAImporto mensile con oneri senza IVA (€ 294.500:9 rate) Importo mensile con oneri con IVA (€ 359.290:9) Periodo 2017-2021 Con Oneri Senza IVA (C) Periodo 2017-2021 CON ONERI CON IVA (E)     n. 2 rate         sett.-dic. 2017
      n. 7 rate         gen.-lug. 2021



Allegato A) alla determinazionescolastico.8. Durata e possibilità di rinnovoContratto di 4 anni scolastici rinnovabile per ulteriori 4 anni scolastici.
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