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Unità proponente: Beni Culturali Spazi Eventi
_____________________________________________________________________________________
Direzione Sviluppo
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A SUCCESSIVE PROCEDURE
NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCORDATURA, NOLEGGIO, TRASPORTO DI STRUMENTI
MUSICALI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.

www.comune.spoleto.pg.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

323

DEL

04/04/2019

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A SUCCESSIVE
PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCORDATURA, NOLEGGIO, TRASPORTO
DI STRUMENTI MUSICALI

IL DIRIGENTE

Molte delle attività svolte dalla Direzione Sviluppo prevedono l'utilizzo di strumenti musicali per
concerti, spettacoli, saggi, esibizioni varie e per tale ragione può manifestarsi la necessità di noleggiare,
accordare o trasportare strumenti;
inoltre il Comune di Spoleto gestisce la Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onori” che,
per le proprie attività didattiche, necessita di strumenti che vanno accordati o trasportati dalla Scuola agli
spazi teatrali cittadini;
la normativa vigente (Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018) non impone il ricorso al MEPA per
acquisti di servizi e beni per importi inferiori a 5.000,00 euro, e i costi che si prevedono per il trasporto, il
noleggio, l'accordatura degli strumenti non sono superiori alla soglia indicata per l'obbligo di utilizzo del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione; la gara potrebbe quindi, ad ogni esigenza, essere
esperita anche con affidamento diretto (articolo 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50); tuttavia,
al fine di garantire un maggiore confronto competitivo tra gli operatori economici del settore, si ritiene
opportuno approvare l'avviso di manifestazione di interesse e del relativo allegato per l'individuazione di
operatori da invitare a successive procedure negoziate (ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Decreto legislativo
n. 50/2016) per l'affidamento dei servizi in oggetto; tale procedura sarà valida fino al 31 dicembre 2021 e, gli
operatori, verranno invitati nel rispetto del principio di rotazione;
l'avviso, che si approva con il presente atto, è da intendersi come mero procedimento preselettivo
finalizzato alla compilazione di un elenco di operatori e tecnici abilitati all'accordatura, al noleggio e al
trasporto degli strumenti musicali che, di volta in volta saranno interpellati, tramite procedure comparative,
nel rispetto del principio di rotazione, per l'affidamento di singoli incarichi. La procedura non comporta né
diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi. A conclusione dell'indagine conoscitiva di
mercato si procederà alla costituzione di un elenco degli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte
dal presente avviso. L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alle successive procedure comparative, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
si da atto che le future, eventuali, spese troveranno copertura finanziaria nelle entrate generali dell'Ente.
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MOTIVAZIONE: per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, si
ritiene opportuno approvare l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori da
invitare a successive procedure negoziate per l'affidamento dei servizi di accordatura, noleggio, trasporto di
strumenti musicali (ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016) organizzati dalla Direzione
Sviluppo dell'Ente entro il 31 dicembre 2021.
RICHIAMATI:
- il decreto sindacale n. 26 del 9.5.2017 con cui Stefania Nichinonni viene nominata titolare della dirigenza
della Direzione Sviluppo;
- la Determina dirigenziale n. 723 del 31/08/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzative per il triennio 2016-2019 e provvedimenti conseguenti tra le quali anche quella del funzionario
Anna Rita Cosso responsabile del servizio Cultura;
- Visto l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;
- la Deliberazione di C.C. n. 45 dell'11/10/2018 con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche
di Mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
- RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 1/04/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 1/04/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni);
- lo statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009
DATO ATTO che:
- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è
trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è
trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo
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preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;
RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto
comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
RICHIAMATO Il Piano Comunale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021, redatto
dal Comune di Spoleto e approvato con DGC n. 27 del 31/01/2019 ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013
e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190, così come modificati dal D.LGS n. 97 del
25/06/2016;
Determina
1)

2)
3)
4)
5)

DI AVVIARE la procedura per la selezione di soggetti, per le motivazioni di cui in premessa e che di
seguito si intendono integralmente riportate, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, ai sensi dell'art. 36 del D.
Lgs. 50/2016, gli operatori da invitare a successive procedure negoziate per l'affidamento dei servizi di
accordatura, noleggio, trasporto di strumenti musicali organizzati dalla Direzione Sviluppo dell'ente entro
il 31 dicembre 2021.
DI APPROVARE l'avviso per la manifestazione di interesse che, con i relativi allegati, formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI PUBBLICARE l'avviso sul sito istituzionale del comune di Spoleto per 10 giorni consecutivi;
DI PROVVEDERE a tutti i successivi atti che si rendessero necessari nell'ambito della presente
procedura;
DI DARE ATTO che:
- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente
che adotta l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo
pretorio on-line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;
6) DI DARE ATTO che l'impegno è rilevante ai fini della gestione ambientale della registrazione
EMAS;
7) DI DICHIARARE che:
a.il responsabile il procedimento amministrativo è la dott.ssa Anna Rita Cosso ai sensi dell’articolo 5
della Legge 7 agosto 1990, n° 241 (Eventuale: e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che
provvederà immediatamente alla comunicazione di cui l'art. 191 del D.lgs 267/2000 e del
regolamento di contabilità);
b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
Il Dirigente
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Direzione Sviluppo
Stefania Nichinonni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Claudio Gori;1;8840427

