
 
 
 
 
 
 

 
GIORGIO BALMAS 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 38  
 
 OGGETTO:RINNOVO DEL CONTRATTO TECNICO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO 

MUSICALE PER GLI ANNNI 2013/2016 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA 
CO.PA.T DI TORINO. RIFERIMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE N. 18  DEL 16 MAGGIO 2013. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSO CHE 

 
 Con delibera n. 48 del 3 settembre 2010 Il Consiglio di Amministrazione prendeva atto 
dell’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto per il triennio 2010/2013 alla COPA.T. Società 
Cooperativa con sede in Torino, corso Ferrucci 77/9 .P.Iva 07864310011 e con successiva determina del 
Direttore Amministrativo si impegnava la spesa di 274.670,00 + Iva 20% per un totale di  € 329.604,00  di 
cui  
per l’anno 2010: 
dal mese di settembre al mese di dicembre comprensivo di Iva           €    39.951,30 
(imp. N. 63/2010) ; 
Anno 2011: 
importo annuo comprensivo di Iva(Imp. N. 1/2011                                   €    109.868,00 
Anno 2012: 
importo annuo comprensivo di Iva (imp. N.14/2012)                                 €    109.868,00 
Anno 2013: 
dal mese di gennaio al mese di luglio comprensivo di Iva            €     69.916,70  
 
 In seguito all’emanazione del DL.138/2011 convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 
2011, n. 148, che aveva portato l’aliquota Iva dal 20 al 21%, con determina n. 85 del 22.12 si integrava la 
spesa, per l’anno 2011 di € 332,92, per il 2012 di € 915,53 e per il 2013 di € 582,61 portando gli stanziamenti 
rispettivamente : 

• per l’anno 2011 da € 109.868,00 a € 110.200,92; 
• per l’anno 2012 da € 109.868,00 a € 110.784,00  
• per l’anno 2013 da €   69.916,70 a €   70.499,31 

 
 Essendo il contratto in scadenza al 31 di luglio 2013 , l’Amministrazione Comunale ha segnalato di 
essere orientata a rinnovare il contratto per ugual periodo, sulla base di quanto fissato dall’art.3 del 
capitolato speciale di appalto che prevedeva che : 

“L’appalto avrà la durata dal 1° di settembre 2010 al 31 di Agosto del 2013, con esclusione: 

a)per quanto riguarda l’Istituto Musicale: del mese di agosto; 

b)per quanto riguarda la biblioteca comunale, di una settimana nel periodo pasquale, tre 
settimane nel mese di agosto ed una nel periodo natalizio.  



 Tuttavia L’amministrazione Comunale si riservava la possibilità di rinnovare l’affidamento 
dell’incarico all’operatore economico aggiudicatario per un analogo periodo,ai sensi dell’art 57 comma 5 lett 
b) del D.Lgs 163/06.. 
 
 Condividendo l’operato dell’Amministrazione comunale il Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 18 del 16 maggio 2013 ha approvato il rinnovo demandando al direttore amministrativo 
l’adozione dell’atto formale di impegno della spesa per complessive, comprensive dell’Iva al 21% di € 
332.352,31. (pari a mensili € 8.323,33 oltre Iva al 21% per 33 mesi) 
 
 Occorre pertanto adottare il provvedimento del rinnovo e dell’impegno della spesa nei capitoli ed 
anni sotto indicati avendo presente che, partecipando alcuni dipendenti della Copat oltre all’attività tecnica 
organizzativa dell’istituto anche alla realizzazione della stagione concertistica, parte della spesa verrà 
impegnata nel capitolo relativo all’attività concertistica. 
 
per l’anno 2013: 
dal mese di settembre al mese di dicembre comprensivo di Iva al 21%   €  40.285,00 
di cui: 

• € 33,232,00  imp. 47/2013,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

• €  7.053,00 imp. 49/2013 al cap. 2100 “Attività concertistiche”  
Anno 2014: 
dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre a dicembre  € 110.784,00 
di cui: 

• € 103.264,00  imp. 2/2014,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

• €  7.520,00 imp. 3/2014 al cap. 2100 “Attività concertistiche “ 
Anno 2015: 
dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre a dicembre  € 110.784,00 
di cui: 

• € 103.264,00  imp. 1/2015,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

• €  7.520,00 imp.2/2015 l cap. 2100 “Attività concertistiche “ 
Anno 2016: 
dal mese di  gennaio al mese di luglio       € 70.499,31 
La somma verrà impegnata a seguito dell’approvazione del prossimo bilancio pluriennale. 
 
 L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 9 del 
nuovo atto Istitutivo approvato con deliberazione Consiliare n° 82 del 28/09/01. 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione ha condiviso l’operato dell’Amministrazione 
comunale come da delibera n. 18 del 16 maggio 2013 approvando il rinnovo del contratto per uguale 
periodo alla COPA.T. Società Cooperativa con sede in Torino, corso Ferrucci 77/9 .P.Iva 07864310011 e 
cioè dal 01/09/203 e fino al 31/07/2016, per complessive, comprensive dell’Iva al 21%, di € 332.352,31. 
(pari a mensili € 8.323,33 oltre Iva al 21% per 33 mesi) 

 
2. di impegnare la spesa di complessive € 332.351,60, 

per l’anno 2013: 
dal mese di settembre al mese di dicembre comprensivo di Iva al 21%   €  40.285,00 
di cui: 

• € 33,232,00  imp. 47/2013,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

• €  7.053,00 imp. 49/2013 al cap. 2100 “Attività concertistiche”  
Per l’anno 2014: 



dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre a dicembre  € 110.784,00 
di cui: 

• € 103.264,00  imp. 2/2014,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

• €  7.520,00 imp. 3/2014 al cap. 2100 “Attività concertistiche “ 
Per l’anno 2015: 
dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre a dicembre  € 110.784,00 
di cui: 

• € 103.264,00  imp. 1/2015,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

• €  7.520,00 imp.2/2015 l cap. 2100 “Attività concertistiche “ 
Per l’anno 2016: 
dal mese di  gennaio al mese di luglio       € 70.499,31 
La somma verrà impegnata a seguito dell’approvazione del prossimo bilancio pluriennale. 

 
3. Di dare atto che l’Ufficio Contratti del Comune di Rivoli, trattandosi di un appalto fatto in forma 
congiunta per la gestione della biblioteca Comunale oltre che dell’istituto musicale provvederà agli 
adempimenti relativi al perfezionamento del rinnovo del contratto. 

4. di dare atto che, con apposito provvedimento, occorre riconoscere alla predetta cooperativa, la 
revisione prezzi da applicarsi sul corrispettivo contrattuale come previsto dall’art. 16  del capitolato speciale 
di appalto e cioè sulla base della variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
 
Rivoli, 22 luglio 2013                                                                                                       
                                                                                                                     Il Direttore Amministrativo  
                                              F.to(Rag. Paolo Spinnato) 

 
 


