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Decreto del Funzionario n° 135 del 25/08/2010 
 

Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola  
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CRESCENDO ” DELLA SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGN ETO CARDUCCI - ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011. 
 
 
 
 
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area:  CATAPANO Dott. LAURA   
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Proponente: CATAPANO Dott. LAURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 557  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 25/08/2010 
 
        
       LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 
f.to Laura Catapano 
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Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE “ CRESCENDO” DELLA SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGN ETO CARDUCCI - ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011. 
 

La Responsabile dell'Area 2 
 
 

Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle funzioni della dirigenza; 

Visto l'art.53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione; 

Visto l'art.13 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di 
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 

Dato atto dell'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale e della relativa Relazione 
Previsionale e Programmatica, adottato con DCC n.ro 25 del 24/03/2010;  

Dato atto degli indirizzi e degli obiettivi espressi dall'Amministrazione Comunale con l'adozione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno in corso; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.ro 151 del 01/07/2010, con  la quale  l'Amministrazione 
Comunale di Castagneto Carducci ha ritenuto necessario garantire il proseguimento delle attività 
della Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. per l'anno scolastico 2010/2011, mediante appalto di 
servizio, da svolgersi in base agli artt.  20 e 27 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, previo la pubblicazione 
all'Albo e sul sito web dell'Amministrazione Comunale di un apposito Avviso esplorativo per 
consentire ai potenziali interessati di manifestare la propria intenzione di concorrere per 
l'affidamento dell'appalto, incaricando la Responsabile dell'Area 2 della predisposizione di tutti gli 
atti necessari, oltre che dell'individuazione di almeno 5 Associazioni, Istituti Musicali o Conservatori 
cui inviare la documentazione di gara; 
 
Visto il D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per i servizi di cui all'allegato II B e le 
disposizioni di cui agli artt.  20 e 27 del medesimo D.lgs; 
 
Visto  l'art.3 della  Legge Regione Toscana 38/2007 e s.m.i.; 
 
Visto il proprio Decreto n.ro 125 del 15/07/2010, con il quale si è approvato l'avviso esplorativo per 
manifestazione di interessi all'affidamento in gestione della Scuola Comunale di Musica 
C.F.D.M.A. per l'anno scolastico 2010/2011; 
 
Dato atto che detto Decreto 125/2010 è stato pubblicato, come stabilito,  all'Albo Comunale dal 15 
al 26/07/2010, oltre che sul sito web del Comune e sul SITAT della Regione Toscana (Sistema 
Informativo Telematico Appalti Toscana); 
 
Preso atto che entro la data stabilita nell'avviso (26/07/2010) sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di volontà: 
Prot. 15755 del 23/07/2010 presentata da Corale "G. Vannucchi" e "Filarmonica Comunale" di 
Castagneto Carducci 
Prot. 15757 del 23/07/2010 presentata dall'Associazione "La compagnia del Bel Canto" di Milano 
Prot. 15760 del 23/07/2010 presentata dall'Associazione "Crescendo" di Castagneto Carducci; 
 
Visto che con propria determina n.ro 215 del 03/08/2010 sono stati approvati gli atti necessari  
all'affidamento in gestione della Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. per l'anno scolastico 
2010/2011 ed in particolare: 
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1. il fac simile della lettera di invito 
2. il quaderno di patti e condizioni 
3. le schede tecniche 
4. il fac simile di domanda  
5. il fac simile di dichiarazione del docente  
adottando l'apposito impegno di spesa; 
 
Dato atto che in data 03/08/2010 sono state inviate le raccomandate, anticipate via mail, 
contenenti le lettere di invito (ed i relativi allegati di cui sopra) a presentare offerta: 
Prot. 0016418 a Accademia della Chitarra di Pontedera; 
Prot. 0016419 a Filarmonica Comunale e Corale "G. Vannucchi" di Castagneto Carducci; 
Prot. 0016420 a Compagnia del Bel Canto di Milano; 
Prot. 0016421 a Associazione Culturale "Crescendo" di Castagneto Carducci; 
Prot. 0016422 a Associazione "Antonio Bacchelli" di Rosignano S.; 
richiedendo che la presentazione delle offerte avvenisse entro e non oltre il giorno 18/08/2010; 
 
Dato atto che sono perventute, entro la scadenza fissata, n.ro 2 buste: 
Prot. 17607 da parte di Filarmonica Comunale e Corale "G. Vannucchi" di Castagneto Carducci; 
Prot. 17608 da parte di Associazione Culturale "Crescendo" di Castagneto Carducci; 
 
Preso atto del verbale della Commissione di gara, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Preso atto in particolare che: 
- la  Filarmonica Comunale e Corale "G. Vannucchi" di Castagneto Carducci, con la nota citata 
(prot. 17607) non hanno presentato offerta, sottoponendo all'Amministrazione alcune riflessioni e 
sollecitazioni non tecniche; 
- l'art. 28 lettera a) del Quaderno di patti e condizioni stabilisce che l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare la concessione anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida; 
- che la Commissione ha ritenuto valdia e di elevato livello culturale ed educativo l'offerta 
presentata dall' Associazione Culturale "Crescendo" di Castagneto Carducci; 
 

DECRETA 
 

Di approvare il verbale della Commissione per la gara in oggatto, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
Di aggiudicare  la gestione della Scuola Comunale di Musica del Comune di Castagneto Carducci 
C.F.D.M.A. - Anno scolastico 2010/2011  all'Associazione Culturale Crescendo di Castagneto 
Carducci,  per l'importo  complessivo di €  98180, comprensivi di  € 500,00 per la sicurezza, IVA 
esclusa.  
 
Di dare atto che la spesa totale di € 119.000,00 è stata impeganta 
- quanto a € 44.625,00 relativamente al periodo Settembre-Dicembre 2010 ai sottoelencati capitoli 
del Bilancio 2010 
€ 42.375,00 al capitolo 3835/14 (1050203) "Produzioni CFDM" (IMP. 422/2010) 
 €   2.250,00 al capitolo 3461/7 (1040503) "Convenzione Coop Sociale per trasporto e refezione"  
(IMP. 371/2010) 
- quanto a € 74.375,00 ai corrispondenti capitoli del Bilancio 2011 in formazione. 
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Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Responsabile di Area:  CATAPANO Dott. LAURA   
Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Proponente: CATAPANO Dott. LAURA 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE “ CRESCENDO” DELLA 
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA C.F.D.M.A. DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011. 
 
Proposta n. 138 di decreto 
 
 
 
    IL RESPONSABILE Area 2-Serv. di supporto amm,demografici scuola 
Li, 25/08/2010                               f.to CATAPANO Dott. LAURA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati  riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci, 25 agosto 2010 
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
         Balestri Elisabetta 
 

 


