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AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

n. 116 

del 11/10/2018 
 

 

 

 OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
SCUOLA DI MUSICA DI SAN CLEMENTE. 
(CIG ZA8250CD22). Aggiudicazione.           

 
 

• Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 prot. 5657 del 07/07/2016,  con il quale sono stati 

attribuiti gli incarichi di direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 07/07/2016 sino al 

termine del mandato del Sindaco pro-tempore; 

 

• vista la deliberazione C.C. n. 69 del 21/12/2017 ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 

118” e la Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 21/12/2017, 

avente ad oggetto:“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione triennale 2018-

2020”; 

 

• vista la Deliberazione G.C. n. 128  del 29/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione Piano 

esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2018-2020”, con la quale sono state 

definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2018; 

 

 

• vista la determina a contrarre nr. 105 del 25/09/2018, relativa all’affidamento, in 

concessione, dell'organizzazione e della  gestione della scuola di musica, sita in San 

Clemente, Via Cavour, all’interno dell’ex scuola secondaria di primo grado (ex scuola 

media), pian terreno e pertanto la concessione delle attività di formazione ed istruzione 

musicale sul territorio del Comune di San Clemente, attraverso la gestione della Scuola 

comunale di Musica; 

 

• vista la determina a contrarre nr. 105 del 25/09/2018, relativa all’affidamento, in 

concessione, dell'organizzazione e della  gestione della scuola di musica, sita in San 

Clemente, Via Cavour, all’interno dell’ex scuola secondaria di primo grado (ex scuola 

media), pian terreno e pertanto la concessione delle attività di formazione ed istruzione 

musicale sul territorio del Comune di San Clemente, attraverso la gestione della Scuola 

comunale di Musica; 

 

• dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi della 

procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/16 del D.Lgs 50/2016, 

la relativa gara; 

 



• visto che in data 9 ottobre 2018, alle ore 15,00  il Rup ha svolto la verifica della 

documentazione amministrativa e dei requisiti di partecipazione al fine di valutare 

l'ammissibilità o meno dei candidati alla procedura, come da verbale agli atti; 

 

• visto, a questo proposito, la determina nr. 113 del 9/10/2018 di ammissione dei seguenti 

candidati alla procedura di gara: 

 

 

Associazione culturale Distretto della Musica 

Valmarecchia 

 

 
 

• vista la determina nr.114 del 9/10/2018 con la quale il sottoscritto responsabile ha 

provveduto a nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte; 

 

• visto che la commissione di gara si è riunita in data 11/10/2018 per la valutazione delle 

offerte pervenute; 

 

• visto  il verbale della commissione di gara dell’ 11/10/2018; 

 

• considerato che, ai sensi del verbale dell’ 11/10/2018, redatto dalla Commissione predetta, 

agli atti, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si è dato atto della 

valutazione delle offerte; 

 

• considerato che il Presidente della Commissione giudicatrice, come da verbale dell’ 

11/10/2018, visto che la migliore offerta è pervenuta da Associazione culturale Distretto 

della Musica Valmarecchia, ha inoltrato al Rup il  verbale con la proposta di aggiudicazione 

a Associazione culturale Distretto della Musica Valmarecchia; 

 

• verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla presente fase di 

gara; 

 

• ritenuto di procedere a quanto necessario ai fini della dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

 

• ribadito che l’affidamento di cui al presente provvedimento ha seguito il percorso di gara, 

come stabilito nella surrichiamata determinazione a contrattare, tramite una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016; 

 

• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n° 267; 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2) di approvare i verbali della Commissione di gara di cui in premessa dell’ 11/10/2018 e quindi 

di prendere atto della proposta di aggiudicazione a favore di: Associazione culturale Distretto 

della Musica Valmarecchia, di San Leo (RN), con sede in legale in Via Umberto I, 58/A – Loc. 

Pietracuta; 

 

3) di provvedere, conseguentemente, all’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente 

provvedimento, e all’affidamento, in concessione, dell'organizzazione e della  gestione della 

scuola di musica, sita in San Clemente, Via Cavour, all’interno dell’ex scuola secondaria di 

primo grado (ex scuola media), pian terreno e pertanto la concessione delle attività di 

formazione ed istruzione musicale sul territorio del Comune di San Clemente, attraverso la 

gestione della Scuola comunale di Musica, a favore di Associazione culturale Distretto della 

Musica Valmarecchia, di San Leo (RN), con sede in legale in Via Umberto I, 58/A – Loc. 

Pietracuta; 

 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è il Dott. Lorenzo Socci, Responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del D.Lgs.33/2013. 

 

 
 

 

 

 
 Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 

pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Dott. Lorenzo Socci 

 
              (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

                                                                                                                                                                                                         

 
  

 


