Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. _______ DEL _______
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI “OFFICINE MUSICALI”.
INDIZIONE PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER IL PERIODO 1 LUGLIO
2015 – 30 GIUGNO 2018. CIG Z011258765. PROROGA GESTIONE OFFICINE
MUSICALI GENNAIO - GIUGNO 2015.
IL RESPONSABILE
Visto il bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, approvati con deliberazione del consiglio
comunale n. 55 del 29 settembre 2014, esecutive;
Visto il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
161 del 29 ottobre 2014 e integrato con il piano dettagliato degli obiettivi prioritari ed il piano della
performance, in attuazione dell'art. 169, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett.
g-bis, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la definizione dei centri di ricavo, di costo e di responsabilità (principale e sussidiaria concorrente) per
l’attuazione, contenuta nello stesso piano esecutivo di gestione;
Richiamato il decreto n. 29 del 4 novembre 2014, con cui il Sindaco Andrea Massari ha conferito le funzioni
vicarie relative a vari settori tra i quali il Settore “Servizi alla Persona e Comunità”’ all'arch. Gilioli Alberto,
Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
Vista la determina n. 945 del 4 novembre 2014 con cui il Dirigente Gilioli Alberto ha confermato l’incarico
di posizione organizzativa e le deleghe gestionali alla dr.ssa Barbara Usberti per il Servizio “Cultura, Europa
e Turismo” del settore “Servizi alla persona” fino al 31 dicembre 2014;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9
dicembre 2003, esecutiva;
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio
1997, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 7
gennaio 2013;

Considerato
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/07/2004, esecutiva, il Comune di
Fidenza ha autorizzato l’avvio del servizio di sala prove musicali, ubicato nella casetta di legno di via
Togliatti n. 1/a denominato “Officine musicali”, approvandone il relativo Regolamento e l’affidamento
della gestione del servizio ad un’associazione locale;
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che con deliberazione di Consiglio comunale n. 67, del 21 dicembre 2010, è stata approvata
la versione modificata del regolamento di “Officine Musicali” con opportune modifiche finalizzate
a valorizzare, oltre all’attività di sala – prove, lo svolgimento di attività di formazione didattica e
promozione alla musica, al fine di formare nuove band musicali giovanili e di attività culturali /
musicali al fine di coinvolgere i giovani nella vita cittadina;
che la gestione è stata affidata all’associazione culturale Creatività, con sede in Fidenza (PR) in via
Togliatti 1/a (cod. fisc. 92116980340 PI 0224952034), con atto n. 195 del 17/02/2011 e successivi n.
119 dell'11/02/2014 e 556 del 30/06/2014, per il periodo dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014;
che la predetta associazione gestisce le sale prova musicali, nel rispetto del Regolamento approvato
con deliberazione di consiglio Comunale n. 67 del 21 dicembre 2010, esecutiva, e realizza in proprio
delle iniziative di formazione/didattica e promozione alla musica in base ad un progetto educativo e
culturale di area musicale;
che le iniziative didattiche sono state avviate all'inizio dell'anno scolastico 2014-2015 e si
protrarranno fino al saggio finale previsto nel mese di giugno 2015, esito delle stesse attività
didattiche;
che le predette attività sono frequentate da un elevato numero di bambini e ragazzi del territorio;
che non risulta pertanto opportuno interrompere le attività didattiche in corso, ma è necessario
prorogare l'affidamento del servizio fino al 30 giugno 2015, avviando nel frattempo le attività per una
nuova procedura di individuazione della gestione per il prossimi anni ;
che i servizi in oggetto possono essere affidati mediante il ricorso alle modalità del cottimo
fiduciario di durata triennale, ai sensi degli artt. 3 e 5 del regolamento per gli interventi in economia,
approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 11 del 17 aprile 2009, come da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2014;
che la la scelta avverrà attraverso il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 3 del predetto Regolamento;
che l’affidamento della gestione avrà durata triennale con decorrenza dal 1 luglio 2015 al 30
giugno 2018;
che il valore della fornitura è quantificato in € 36.600,00 (iva compresa), pari ad € 12.200,00
per ciascuna annualità: luglio 2015/giugno 2016, luglio 2016/giugno 2017, luglio 2017/giugno2018;
che tale valore, confermando l'entità di spesa per il triennio 20011-2014, tiene altresì conto
delle disposizioni contenute nel D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 in quanto gli aumenti Istat e
delle utenze frattanto intervenuti risultano pari se non superiori alle indicazioni di riduzione delle
spese del 5%;
RITENUTO quindi conveniente alle esigenze del servizio:
-

prorogare l'affidamento della gestione di Officine Musicali fino al 30 giugno 2015, al fine di
permettere la continuità e la conclusione delle attività didattiche in corso all'Associazione
Creatività, con sede in Fidenza (PR) in via Togliatti 1/a (cod. fisc. 92116980340 PI
0224952034), all'Associazione Creatività, con sede in Fidenza (PR) in via Togliatti 1/a (cod.
fisc. 92116980340 PI 0224952034);

-

stipulare un’apposita convenzione, allegata in bozza al presente atto, regolante i rapporti di
collaborazione

-

indire una procedura di cottimo fiduciario per la gestione di “Officine Musicali” per il periodo
dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2018, secondo lo schema di lettera invito allegata:
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-

invitare alla procedura le associazioni elencate nell’allegato n. 1:

Dato atto che la spesa relativa alla proroga dei servizi dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 pari
a Euro 6.100,00 può essere impegnata in conto della sezione annuale 2015 del bilancio pluriennale
2014-2016, al titolo I “spese correnti”, funzione 5, servizio 02, intervento 03 “prestazione di servizi”,
con riferimento alla dotazione finanziaria del centro di costo E5 “ATTIVITA' PER LA GIOVENTU'”,
fattore produttivo “gestione in appalto della sala prove musicali” (cap 02630/12 ) e alla struttura del
piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale per l’esercizio 2014;
Constatato che la spesa complessiva di € 36.600,00 per la gestione dei servizi nel triennio
luglio 2015 - giugno 2018 può essere prenotata, con riferimento alla struttura del piano esecutivo di
gestione approvato dalla Giunta comunale per l’esercizio 2014, rispettivamente:
per € 6.100,00 (iva compresa):
- sulla sezione annuale 2015 del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016;
- centro di costo E5 “Attività per la gioventù”
- funzione 05 “Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali”;
- servizio 02 “teatri, attività culturali e servizi diversi”;
- fattore produttivo “gestione in appalto della sala prove musicali” (cap. 02630/12),
finanziato con risorse ordinarie;
per € 12.200,00 (iva compresa):
- sulla sezione annuale 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016;
- centro di costo E5 “Attività per la gioventù”
- funzione 05 “Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali”;
- servizio 02 “teatri, attività culturali e servizi diversi”;
fattore produttivo “gestione in appalto della sala prove musicali” (cap. 02630/12),
finanziato con risorse ordinarie;
Constatato che la spesa complessiva di € 18.300,00 (iva compresa) può essere prenotata
extra contabilmente, ai medesimi titolo, funzione, centro di costo, intervento e fattore
produttivo in riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione dell’esercizio
2014: per € 12.200,00 sull'annualità 2017, per € 6.100,00 sull'annualità 2018;
Accertato che le forniture oggetto della presente determinazione non sono presenti negli strumenti
Consip e Mepa;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6bis della legge n. 241/1990, come
introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visto l’articolo unico, commi 532 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inerente il
“patto di stabilità interno per gli enti locali”, per il triennio 2014-2016;
Accertato che questa determinazione è rispettosa dei vincoli, delle limitazioni di spesa e
delle prescrizioni di legge, vigenti in materia di finanza pubblica per gli enti locali;
Visti gli artt. 169 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni.
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Rilasciato il parere di regolarità tecnica, previsto dall’art. 147- bis, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa di questo provvedimento;
determina
1. di affidare la gestione di Officine Musicali dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2015, al fine di
permettere la continuità dei servizi offerti dalla struttura Officine Musicali all'Associazione
Creatività, con sede in Fidenza (PR) in via Togliatti 1/a (cod. fisc. 92116980340 PI 0224952034);
2. di stipulare un’apposita convenzione, allegata in bozza al presente atto, regolante i rapporti di
collaborazione;
3. di impegnare la spesa di € 6.100,00 comprensiva dell’iva per le ragioni suesposte, in favore
dell’associazione Creatività, in conto della sezione annuale 2015 del bilancio pluriennale 20142016, al titolo I “spese correnti”, funzione 5, servizio 02, intervento 03 “prestazione di servizi”, in
riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione, approvato dalla Giunta Comunale per
l’esercizio 2014:
-

sul centro di costo E5 “Attività per la gioventù”
Fattore produttivo “gestione in appalto della sala prove musicale” (cap. 02630/12)

4. di indire una procedura di cottimo fiduciario per la gestione dei locali denominati “Officine
Musicale”, situati presso via Togliatti 1/a, ai sensi degli artt. 3 e 5 del regolamento per gli interventi in
economia, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 11 del 17 aprile 2009, come da
ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2014;
5. di approvare lo schema di lettera invito allegato con relativo capitolato;
6. di invitare alla procedura le associazioni specializzate nel settore, indicate nell’allegato n. 1:
7. di prenotare la spesa complessiva di € 36.600,00 (iva compresa) per la causa anzidetta, in
riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2014, rispettivamente:
per € 6.100,00 (iva compresa):
- sulla sezione annuale 2015 del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016;
- centro di costo E5 “Attività per la gioventù”
- funzione 05 “Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali”;
- servizio 02 “teatri, attività culturali e servizi diversi”;
- fattore produttivo “gestione in appalto della sala prove musicali” (cap. 02630/12),
finanziato con risorse ordinarie;
per € 12.200,00 (iva compresa):
- sulla sezione annuale 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016;
- centro di costo E5 “Attività per la gioventù”
- funzione 05 “Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali”;
- servizio 02 “teatri, attività culturali e servizi diversi”;
fattore produttivo “gestione in appalto della sala prove musicali” (cap. 02630/12),
finanziato con risorse ordinarie;
8. di annotare extra contabilmente la prenotazione di € 18.300,00 (iva compresa), ai medesimi
titolo, funzione, centro di costo, intervento e fattore produttivo in riferimento alla struttura del
piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2014;
per € 12.200,00 sull'annualità 2017;
- per € 6.100,00 sull'annualità 2018;
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9. di demandare l’impegno della spesa a successivo atto, previa aggiudicazione dei servizi.
10. di pubblicare tale procedura ai sensi della L 33/2013 art. 37.

Responsabile
Barbara Usberti
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