
  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI  ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 53 DATA: 18 giugno 2019

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del d. lgs n. 50/2016, previa indagine esplorativa con manifestazione d’interesse
per servizio relativo alla gestione delle presenze ed assenze, all’elaborazione buste
paga, all'adempimento dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e
contrattuali e alla predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili,
per il personale dell’istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”, oltre alla
consulenza ed assistenza in materia di lavoro e fiscale  e gestione in loco, pratiche
inerenti  la  gestione  del  personale  presso  enti  terzi,  per  il  periodo  01/08/2019-
31/12/2020 – CIG Z6528DDC56 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti,
dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti
superiori  per  le  industrie  artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli  istituti  musicali
pareggiati;

VISTO in particolare, l'articolo 2, c. 4 della suddetta Legge che attribuisce alle Istituzioni AFAM
personalità giuridica ed autonomia statutaria, didattica, scientifica,  amministrativa,  finanziaria
e contabile  anche in  deroga alle  norme dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e degli  enti
pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’ 8 aprile 2019 con il quale veniva dato
indirizzo al  Direttore Amministrativo di  procedere all’affidamento del   “servizio relativo alla
gestione  delle  presenze  ed  assenze,  all’elaborazione  buste  paga,  all'adempimento  dei
conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali e alla predisposizione del
prospetto per le relative rilevazioni contabili,  per il  personale dell’istituto superiore di  studi
musicali “Rinaldo Franci”, oltre alla consulenza ed assistenza in materia di lavoro e fiscale  e
gestione  in  loco,  pratiche  inerenti  la  gestione  del  personale  presso  enti  terzi”  previa
manifestazione  d’interesse  aperta  a  tutti  gli  operatori  in  possesso  dei  requisiti  tecnici  da
invitare successivamente alla presentazione delle offerte tramite piattaforma ME.PA;

PRESO ATTO della necessità di garantire a questo Istituto un adeguato e professionale servizio
di  gestione  delle  presenze  ed  assenze,  di  elaborazione  buste  paga,  di  adempimento  dei
conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali e di predisposizione del
prospetto per le relative rilevazioni contabili,  per il personale dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali oltreché di cura delle pratiche inerenti la gestione del personale presso Enti Terzi per il
periodo 01/08/2019 – 31/12/2020;

PRESO ATTO dell’opportunità di fornire a questo Istituto anche della necessaria consulenza e
assistenza in materia di lavoro e fiscale per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2020;
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ACCERTATO che  l’importo  massimo  stimato  del  servizio  in  oggetto  è,  per  l’intera   durata
contrattuale,  ai  sensi  dell'art.  35  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  complessivamente  pari  a  €.
20.000,00, oltre ad Iva al 22% e oneri previdenziali e assistenziali.;

CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente, visto l’importo massimo stimato del servizio,
si ritiene opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs  n.  50/2016,  previa  indagine  esplorativa  con  manifestazione  d’interesse  che  verrà
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni consecutivi;

RILEVATO CHE la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'articolo  36,  comma 9 bis  del  D.Lgs.  50/2016, avendo la  presente gara, ad oggetto la
fornitura di servizi di importo inferiore ad euro 40.000;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTI  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilità  dell'Istituto
Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”;

VISTO il il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni
pubbliche  che non abbiano  aderito  alle  convenzioni  Consip  di  cui  al  comma 1 dell’articolo
citato,  ed intendano espletare  autonome procedure di  gara per  l’acquisto  di  beni  /  servizi
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura.

VISTA la Legge 136/2010;

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare;

DATO ATTO che le specifiche tecniche e i requisiti di partecipazione per gli operatori economici
sono descritte nel capitolato speciale di gara, parte integrante della documentazione di gara;

DATO ATTO che gli operatori economici da invitare a presentare offerta (tramite RDO MEPA)
saranno individuati tra gli operatori economici che presenteranno richiesta di partecipazione
alla manifestazione di interesse per la procedura di affidamento ex art. 36 co.2 lett. a) d.lgs.
50/2016 s.m.i. e che avranno i requisiti richiesti nel capitolato speciale di gara e che quindi è
garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

VISTO CHE in relazione all’adozione del presente atto, il sottoscritto Direttore amministrativo
attesta che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della
legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013; 

PRESO ATTO che sul Bilancio di previsione 2019 è previsto apposito capitolo per la spesa di cui
trattasi, con sufficiente disponibilità di competenza;

PRESO ATTO altresì che sul Bilancio di previsione pluriennale – anno 2020 è previsto apposito
capitolo per la spesa di cui trattasi, con sufficiente disponibilità di competenza;

VISTI  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilità  dell'Istituto
Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”;
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RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

D E T E R M I N A

di  recepire  integralmente  la  premessa  narrativa  come  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, previa indagine esplorativa con manifestazione d’interesse
che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, per un
importo  massimo  stimato  a  base  d’asta  di  €.  20.000,00,  oltre  ad  Iva  al  22%  e  oneri
previdenziali e assistenziali;

di approvare la documentazione di gara quale:

 Avviso di manifestazione d’interesse;

 Modello  “A”  manifestazione  di  interesse  alla  partecipazione  e  dichiarazioni
sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000;

 Capitolato speciale di appalto.

di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Istituto, della documentazione di cui
sopra, volta all’individuazione dei fornitori interessati ad essere invitati alla presentazione della
propria  offerta  economica  tramite  piattaforma ME.PA,  in  possesso  dei  requisiti  tecnici  così
come previsto nel capitolato speciale d’appalto;

di dare atto che il codice CIG è il seguente Z6528DDC56;

di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta valida;

di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il
Direttore di Ragioneria Dott.ssa Veronica Campani;

Ai sensi  dell’art.  3, comma 4, della  legge 241/1990, contro il  presente atto è ammesso il
ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104)  o, in alternativa, il ricordo straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Barzagli
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