
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 260 / 2017

OGGETTO:NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA 
VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE  PRESENTATE  NELLA  PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
SCUOLA DI MUSICA "GIUSEPPE SARTI" PER GLI ANNI SCOLASTICI 
2017/2018,  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021  -  CIG: 
7130090068.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”;

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/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 a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici)”;

- la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
Comune di Faenza n. 232 del 22.12.2014, avente ad oggetto “Stazione appaltante in 
rete dell'Unione della Romagna Faentina - Approvazione Regolamento dei contratti”;

Richiamati i seguenti atti

- Convenzione Rep. URF n. 355 del 28.04.2016 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione della funzione di Stazione Appaltante.

- Convenzione Rep. URF n. 387 del 23.12.2016 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
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Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione delle funzioni relative ai servizi educativi.

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Faenza n. 38 del 12.06.2017 con la quale si 
è disposto di procedere all’affidamento della gestione della scuola comunale di musica 
"G.  Sarti"  per  gli  anni  scolastici  2017/2018,  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021, 
fissandone le linee di indirizzo fondamentali, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett l) del 
D.Lgs. n. 267/2000;

- Determinazione del Dirigente del  Settore Cultura e Sport del Comune di Faenza n. 
207 del 29.06.2017, debitamente esecutiva, con la quale è stato disposto l'avvio della 
procedura aperta per l'appalto del servizio in oggetto, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016. La quota annuale massima di corrispettivo comunale posta a base di gara, 
soggetta a ribasso, è stimata in € 294.000,00 (esclusi IVA ed oneri di sicurezza da 
interferenza (DUVRI)). L'importo annuale degli oneri per la sicurezza da interferenza 
non soggetti a ribasso è stimato in € 500,00. Il valore annuale della convenzione è 
pari a presunti € 579.955,55 (di cui presunti € 285.955,55 per introito di tariffe di 
iscrizione, proventi da organizzazione eventi e simili e presunti € 294.000,00 quale 
corrispettivo comunale) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00. 
Il valore complessivo della convenzione con riferimento alla durata quadriennale è di € 
2.321.822,20 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore 
complessivo massimo della convenzione, incluso l'eventuale rinnovo, è stimato in via 
indicativa  in  €  4.643.644,40  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza.  La  convenzione 
decorre  dal  01/09/2017  e  comprende  4  anni  scolastici  (2017/2018,  2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021). Il servizio cesserà di pieno diritto alla data del 31/8/2021 
senza bisogno di  alcun preavviso o disdetta.  È in  facoltà  del  Comune rinnovare il 
servizio  per  ulteriori  quattro  anni  scolastici  ai  sensi  dell'art.  11  dello  schema  di 
contratto. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la 
continuità dell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva 
gara, l’Esecutore è tenuto a prestare il servizio in oggetto fino ad un massimo di un 
ulteriore anno scolastico, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno previsto 
in convenzione

Con  bando  di  gara  avente  ad  oggetto  "Procedura  aperta  per  l'affidamento  della  
gestione della scuola di Musica "Giuseppe Sarti" è stata pubblicizzata la procedura di 
gara in oggetto.

Motivi del provvedimento

– Considerato che il termine di ricezione delle offerte previsto dal bando di gara è 
scaduto il 16.08.2017 e che entro tale termine è pervenuto n. 1 plico, integro, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, dal seguente soggetto: Angelo Pescarini Scuola 
Arti e Mestieri Soc. Cons a r.l., con sede a Ravenna (RA), Via M. Monti n. 32. 

-  Considerato  che  nella  seduta  pubblica  del  18.08.2017  il  concorrente  è  stato 
ammesso alla gara, come risulta dal verbale Prot. 50047/2017;

– Considerato che la scelta della migliore offerta avverrà con il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e che il bando di gara, ai sensi di legge, prevede che 
la  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche  sarà  effettuata  da  apposita 
Commissione  Giudicatrice,  nominata,  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 
presentazione  delle  offerte,  ai  sensi  degli  artt.  77  e  216,  comma  12,  D.Lgs.  n. 
50/2016;

– Visto l'art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione” il quale al 
comma 1  prevede  che  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  appalti  con  il  criterio 
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da 
esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto;  al  comma  2 
stabilisce che la commissione sia costituita da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; al comma 4 prevede che i 
commissari  non devono avere  svolto  né possono svolgere  alcuna altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento si 
tratta;

–  Visti  l'art.  26  del  Regolamento  dei  Contratti  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Faenza  n.  232  del  22.12.2014;  l'art.  5  della 
Convenzione  Rep.  URF  n.  355  del  28.04.2016 fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina,  per  il  conferimento  all'Unione  della  funzione  di  Stazione  Appaltante;  la 
deliberazione di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 105 del 21.07.2016, 
che dettano i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, anche nell'ambito 
della funzione di Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina;

– Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla nomina della Commissione Giudicatrice 
per la gara in oggetto, composta dal Presidente e da due Commissari con esperienza 
tecnico-amministrativa  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto, 
secondo i principi di competenza e rotazione, ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016;

- Ritenuto opportuno, sulla  base della  valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche  possedute,  di  individuare  i  membri  della  Commissione  Giudicatrice  tra  i 
funzionari dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni ad esso aderenti  e di 
nominare un commissario esterno, nelle persone qui di seguito elencate: Presidente: 
Arch.  Ennio  Nonni,  Dirigente  del  Settore  Territorio  dell'Unione  della  Romagna 
Faentina;Commissario: Dott. Gastone Ambrogio Bosio, Funzionario Responsabile del 
Servizio Affari Istituzionali presso il Settore Legale e Affari Istituzionali del Comune di 
Faenza e Funzionario  Responsabile del  Servizio Cultura presso il  Settore Cultura e 
Sport del Comune di Faenza; Prof. Andrea Patrignani, Direttore dell'Istituto Superiore 
di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna;

–  Ritenuto  che  le  funzioni  di  segretario  della  Commissione  siano  espletate  dalla 
Dott.ssa Carlotta Pesci – Capo Servizio Contratti;

– Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a fare 
parte  della  Commissione  che  dovrà  riunirsi  per  l'apertura  dei  plichi  contenenti  le 
offerte e per le ulteriori sedute che si renderanno necessarie;

– Dato atto che, ai sensi del vigente Piano Anticorruzione del Comune di Faenza 2017-
2019, e ai sensi dell'art. 77, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le persone individuate a far 
parte  della  Commissione  renderanno apposita  dichiarazione  attestante  l'assenza  di 
cause di incompatibilità e di astensione;

- Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei 
pareri che lo compongono;

- Dato atto che il Dirigente dichiara l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della 
Legge 241/1990 introdotto dalla Legge 190/2012 (anticorruzione);

determina

1. di nominare la Commissione giudicatrice nella gara in oggetto in numero di tre 
componenti,  compreso  il  Presidente,  composta  dalle  seguenti  persone: 
Presidente: Arch. Ennio Nonni, Dirigente del Settore Territorio dell'Unione della 
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Romagna Faentina; Commissario: Dott. Gastone Ambrogio Bosio, Funzionario 
Responsabile  del  Servizio  Affari  Istituzionali  presso il  Settore Legale e Affari 
Istituzionali  del  Comune  di  Faenza  e  Funzionario  Responsabile  del  Servizio 
Cultura presso il Settore Cultura e Sport del Comune di Faenza; Prof. Andrea 
Patrignani, Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di 
Ravenna;

2. di  attribuire  le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  delle  sedute  della 
Commissione giudicatrice alla Dott.ssa Carlotta Pesci – Capo Servizio Contratti;

3. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

4. di dare atto che il presente provvedimento e i curricula dei componenti della 
Commissione giudicatrice sono rilevanti ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrazione  trasparente”  del  sito  internet dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

5. comunicare  la  presente  determinazione  al  Responsabile  della  Prevenzione 
Corruzione;

6. dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di
sottoscrizione da parte del dirigente del settore.

Lì, 28/08/2017 IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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