COMUNE DI VAIANO
Provincia di Prato

UFFICIO ASSOCIATO CULTURA
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI
MUSICA - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022 E ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - CIG ZC234E1799
AVVISO ESITO DI GARA
VISTA la lettera a), comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, che determina l'obbligo di comunicazione
tempestiva, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, dell'aggiudicazione definitiva
all'aggiudicatario;
SI RENDE NOTO
CHE con proposta di Determinazione n. 44/2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace per
l'affidamento in concessione di cui all’oggetto all'Associazione Culturale Il Tempo della Rosa (via della
Quercia 4, 59021 Vaiano) - C.F. e P. IVA 01941760975;
CHE l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica dei requisiti previsti dalla normativa e
dichiarati in sede di gara (art. 32, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016);
CHE le procedure di gara sono state espletate tramite procedura negoziata previa pubblicazione di avviso
pubblico di manifestazione ai sensi del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa;
CHE il valore dell'affidamento, a seguito del ribasso sul prezzo posto a base di gara, ammonta all'importo
offerto pari ad € 32.900,00 oltre IVA;
CHE ha presentato offerta unicamente la seguente Associazione:
Associazione Culturale Il Tempo della Rosa – via della Quercia 4 59021 Vaiano C.F. e P. IVA 01941760975

CHE l'art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'applicazione del termine dilatorio
(cosiddetto “stand still”) di 35 giorni, specifica che detto termine non si applica nel caso in cui sia stata
presentata una sola offerta;
CHE a mente dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione del contratto può avere inizio solo
dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante che se ne riserva
la facoltà, ne chieda l'esecuzione anticipata;
CHE l'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara si era riservata la facoltà di dare avvio alla gestione
anche in pendenza della stipula della relativa Convenzione.
CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro i termini previsti, che
decorrono dalla comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, prima che
la stessa sia divenuta efficace a seguito dei controlli sull'aggiudicatario (pronuncia C.d.S. - Adunanza Plenaria
n. 31/2012 e successiva giurisprudenza in materia)
Vaiano, 08/02/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Cristiano Falangola

