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         NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel  059 896608 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_____________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE MUSICALE, STRUMENTALE E DI 
COORDINAMENTO DIDATTICO PRESSO OFFICINE MUSICALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 

E 2021/2022 EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ALTRI 2 ANNI SCOLASTICI -2022/2023 E 
2023/2024-, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 CON ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO 
INTERCENTER  

CODICE CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE 
*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AGGIUDICAZIONE - 
 

PREMESSO CHE: 
- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 17/06/2020 è stato stabilito, tra 

l’altro: 

• di affidare a professionalità esterne i servizi di formazione musicale, strumentale e di 

coordinamento didattico presso Officine Musicali; 

• di individuare tali professionalità sulla base di una procedura competitiva con negoziazione di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

• di approvare la procedura mediante avviso per indagine di mercato per i servizi di formazione 

musicale, strumentale e di coordinamento didattico presso Officine Musicali tramite richiesta di 

offerta sul portale Intercent-ER; 

• di acquisire i servizi di formazione musicale, strumentale e di coordinamento didattico per Officine 

Musicali per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con un importo presunto pari a 307.606,00 

euro al netto di iva, e in caso di eventuale proroga per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024 in complessivi 615.212,00 euro al netto di iva, mediante procedura negoziata, suddivisa in 

lotti meglio descritti in premessa, attraverso RdO sul mercato elettronico di Intercent-ER degli 

operatori economici individuati a seguito di avviso di indagine di mercato; 

• di dare atto che la gara sarà suddivisa in lotti, il cui relativo valore è adeguato e proporzionato 

all’oggetto di cui alla presente procedura di gara, al fine di favorire l’accesso e l’effettiva possibilità di 

partecipazione alla gara anche dei micro, piccoli e medi operatori economici, rilevando che ciascun 

concorrente potrà presentare la propria offerta per un solo lotto o per un numero massimo di dieci lotti 

e che l’aggiudicazione sarà limitata ad un massimo di dieci lotti per offerente; 

• di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse e relativo modello d'istanza sarà pubblicato 

sulla piattaforma SATER della Regione ER per 15 giorni consecutivi e che la RdO sulla piattaforma 

Intercent-ER della Regione ER ,a seguito dei risultati della manifestazione di interesse, verrà 

pubblicata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 61, comma 5 e 6, e 62, comma 5, per un 

periodo non inferiore a 10 giorni; 

• di prendere atto che il contratto conseguente alla gara non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico di Intercent-ER; 

• di dare atto che i punteggi relativi all’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa saranno assegnati 

da apposita Commissione nominata dal Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del 

Sorbara; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato “a misura” mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 

32, c.14, codice contratti pubblici sulla piattaforma di Intercent-ER; 

• di dare atto che il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento; 
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• di conferire al Responsabile del Procedimento il mandato di formalizzare gli atti di gara, apportando 

eventuali modifiche, non essenziali e/o sostanziali qualora risultasse necessario; 

• di dare mandato al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara di esperire le 

procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di cui in oggetto, demandando al 

Responsabile del Servizio Unico Appalti e Informatica dell’Unione dei Comuni del Sorbara di porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari e funzionali all’espletamento della gara e all’affidamento dei 

servizi di cui in oggetto; 

• di trasmettere al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara gli atti di gara al 

fine di procedere all’esperimento della gara; 

• di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento su sito istituzionale di Nonaginta srl e 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara. 

DATO ATTO CHE: 

- In data 18/06/2020 veniva pubblicato un avviso per indagine di mercato, nel quale si stimava, ai fini 

dell’individuazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità e sulla base dei dati di programmazione di 

Nonaginta srl, si stima il valore dell’appalto per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in 307.606,00 

euro, e in caso di eventuale proroga per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 alle stesse 

condizioni del contratto principale in complessivi 615.212,00 euro al netto di IVA.; 

- Nell’atto di cui sopra si rilevava che l’importo di una lezione di musica varia a seconda della tipologia, che 

l’importo orario per il servizio didattico è unitario; che l’importo lordo singolo omnicomprensivo, oggetto di 

offerta al ribasso unico in percentuale, per ogni tipologia di lezione è il seguente: 

TIPOLOGIE DI LEZIONI DI MUSICA 

Lezione strumentale di 30’ rapporto 1:1                                                                                               € 16 

Lezione strumentale di 60’ con 1 o più allievi (c.d. lezione di coppia)                                                    € 31 

Lezione strumentale di 50’ con 1 allievo                                                                                              € 24 

Lezione complementare e propedeutica musicale di 60’ (c.d. lezione di gruppo)                                     € 35 

Lezione propedeutica musicale nell’ambito del progetto scuola                                                             € 35 

L’importo orario delle varie tipologie di lezione è comprensivo altresì delle attività di programmazione, 

verifica e realizzazione dei progetti formativi svolti durante l’anno accademico 

COORDINAMENTO DIDATTICO         € 25 

- l’appalto veniva suddiviso in lotti, il cui relativo valore veniva adeguato e proporzionato al fine di 

favorire l’accesso e l’effettiva possibilità di partecipazione alla gara anche dei micro, piccoli e medi operatori 

economici, che di seguito si specificano: 

N. 
LOTTO 

OGGETTO VALORE IN € PER ANNO 
SCOLASTICO 

CIG 

1 Coordinamento didattico 

Monte ore annuale presunto, comprensivo del monte/ore 

relativo al progetto scuole = 1000/h  

 

€ 25.000,00  
 

83419846F7 
 

2 Chitarra propedeutica – musica d’insieme 

Chitarra base – musica d’insieme 

Chitarra avanzata – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  

Lez. 50’ = 870, Lez. 30’= 310, Lez. Coppia =45, Lez 

gruppo=48, Lez. Scuole= 160** 

 

€ 34.515,00 
 

8342010C6A 
 

3 Pianoforte base propedeutico – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 280, Lez. 30’= 130; 

Lez gruppo = 20 

 

€ 9.500,00 
 

8342027A72 
 

4 Pianoforte I° livello – pianoforte, tastiere e 

armonia/composizione, musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

€ 21.330,00 
 
 

8342038388 
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tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 680, Lez. 30’= 110, 

Lez. Coppia =10; Lez gruppo = 44, Lez. Scuole= 40** 

 

5 Pianoforte ad indirizzo jazz, contemporaneo e di musica 

d’uso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 84, Lez. 30’= 21 

 

€ 2.352,00 
 

8342046A20 
 

6 Canto I° livello e propedeutica al canto 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 42; Lez. 30’= 34; 

Lez. Coppia = 21; Lez gruppo = 44; Lezione scuole=40** 

 

€ 5.143,00 
 

8342056263 
 

7 Canto II° livello, Folk e Jazz, Canto corale per bambini e 

ragazzi 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 80, Lez. 30’= 7, 

Lez. scuole= 60** 

 

€ 4.132,00 
 

83420648FB 
 

8 Canto corale, canto classico e popolare 

Monte ore annuale presunto,  articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 258; Lez gruppo= 8 

 

€ 6.472,00 
 

8342070DED 
 

9 Canto pop e musical 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 100; Lez gruppo = 

10 

 

€ 2.750,00 
 

834207955D 
 

10 Batteria e musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 360, Lez. 30’= 200; 

Lez gruppo = 12 

 

€  12.260,00 
 

8342087BF5 
 

11 Percussioni e musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 100’ = 55; Lez. Coppia = 

14; Lez gruppo= 45 

 

€  4.409,00 
 

8342091F41 
 

12 Flauto traverso 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 132; Lez. 30’ = 21; 

Lez gruppo= 12 

 

€ 3.924,00 
 

83420995DE 
 

13 Sax e Clarinetto 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 134; Lez. 30’= 28; 

Lez gruppo = 15; Lez. Scuole = 22** 

 

€ 4.959,00 
 

8342105AD0 
 

14 Tromba, trombone – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  Lez. 50’ = 100; Lez. 30’= 68; 

Lez gruppo = 15 

 

€  4.013,00 
 

8342115313 
 

15 Violino I° livello, musica d’uso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 72, Lez. 30’=14, 

Lez. gruppo= 6, Lez. Scuole= 18** 

 

€ 2.792,00 
 

83421239AB 
 

16 Violino II° livello ad indirizzo classico  

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  Lez. 50’ = 164; Lez. 30’= 7; 

Lez coppia = 22 

 

Violoncello 

Monte ore annuale: Lez. 50’ = 28 

 

€ 5.402,00 
 

8342136467 
 

17 Basso elettrico e contrabbasso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 
€ 4.850,00 

 
8342147D78 
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tipologie di lezione musicale:  

Lez. 50’ = 100, Lez. gruppo= 34,  Lez. Scuole= 36** 

 

    

NB. Il valore dei CIG acquisiti e riportati per i singoli lotti è rapportato alla durata complessiva dell’appalto comprensiva della 

proroga 

NB. ** Le ore di lezione presso le istituzioni scolastiche verranno svolte in caso di approvazione del progetto di educazione 

musicale da parte della Regione ER per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTO CHE: 

- Entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, indicato 

nell’avviso per indagine di mercato, ossia il 03/07/2020, ore 12,00, giungevano 6 (sei) candidature, 

da parte dei seguenti operatori economici: 

N.  CANDIDATO  SEDE 
LOTTO OGGETTO DI MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

1 

STUDIO ASSOCIATO SUCCI E 

TAKAHASHI 

VIA PROVINCIALE 

EST 119, 41015 

NONANTOLA (MO) 

LOTTO III - PIANOFORTE BASE PROPEDEUTICO – 

MUSICA D’INSIEME 

CODICE CIG  8342027A72 

 

2 FULVIA GASPARINI 

VIA MAZZINI 3, 41058 

VIGNOLA (MO) 

LOTTO VII - Canto II° livello, Folk e Jazz, Canto corale 

per bambini e ragazzi 

CODICE CIG 83420648FB 

 

 

3 COPPOLA FRANCESCO 

VIA SAN GIOVANNI IN 

BOSCO 132, 41121 

MODENA (MO) 

LOTTO X - Batteria e musica d’insieme 

CODICE CIG 8342087BF5 

 

 

  

4 DOC. SERVIZI SOC. COOP. SRL 

VIA PIRANDELLO 

31/B, 37138 VERONA 

LOTTO VIII Canto corale, canto classico e popolare 

CODICE CIG 8342070DED 

 

 

5 NRG SOC. COOP. A RL 

VIA A. PIGOZZI 69, 

40014 CREVALCORE 

(BO) 

LOTTO I-COORDINAMENTO DIDATTICO CODICE 

CIG 83419846F7 

 LOTTO II PROPEDEUTICA E CHITARRA CODICE 

CIG 8342010C6A 

 LOTTO IV - PIANOFORTE 1 LIVELLO CODICE CIG 

8342038388 

 LOTTO VI- CANTO I LIVELLO CODICE CIG 

8342056263 

LOTTO XI PERCUSSIONI CODICE CIG 8342091F41 

LOTTO XII FLAUTO TRAVERSO CODICE CIG 

83420995DE 

LOTTO XIII SAX E CLARINETTO CODICE CIG 

8342105AD0 

LOTTO XV VIOLINO I LIVELLO CODICE 

CIG83421239AB 

LOTTO XVII BASSO ELETTRICO E 

CONTRABBASSO CODICE CIG 8342147D78 

 

 

- In data 08/07/2020, il Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara inoltrava una 

Richiesta d’Offerta per la procedura in oggetto mediante la piattaforma Intercent-ER, ai candidati 

sopra riportati; 

- Pertanto si procedeva ad invitare alla procedura di gara i seguenti operatori economici: 

N.  OPERATORE  SEDE 

1 STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI VIA PROVINCIALE EST 119, 41015 NONANTOLA (MO) 

2 COPPOLA FRANCESCO VIA SAN GIOVANNI IN BOSCO 132, 41121 MODENA (MO) 
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3 GASPARINI FULVIA VIA MAZZINI 3, 41058 VIGNOLA (MO) 

4 DOC. SERVIZI SOC. COOP. SRL VIA PIRANDELLO 31/B, 37138 VERONA 

5 NRG SOC. COOP. A RL VIA A. PIGOZZI 69, 40014 CREVALCORE (BO) 

CONSIDERATO CHE: 

- entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12,00 del giorno 24/07/2020, giungevano n. 5 (CINQUE) offerte 

su piattaforma Intercent-ER, da parte dei seguenti operatori economici per i lotti sotto-indicati: 

OFFERENTI LOTTO/I PER CUI E’ STATA 
PRESENTATA L’OFFERTA 

STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI, via Provinciale Est 119, Nonantola (MO), 

41015 

 

LOTTO III 

FRANCESCO COPPOLA, VIA SAN GIOVANNI IN BOSCO 132, 41121 MODENA (MO) 

 

LOTTO X 

DOC SERVIZI SOC. COOP. Via Pirandello 31b, Verona (VR), 37138  

 

LOTTO VIII 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA, via A. Pigozzi 69, Crevalcore (BO) 

 

LOTTI I, II, IV, VI, XI, XII, XIII, 

XV, XVII 

GASPARINI FULVIA 

 

LOTTO VII 

- Successivamente con determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Affari Generali 

dell’Unione Comuni del Sorbara, n. 309 del 28/07/2020, veniva nominata la Commissione di Gara, 

così’ composta: 

1) Dott. Stefano Sola, Responsabile dei Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del 

Sorbara in qualità di Presidente, secondo quanto stabilito dall’art. 21 Bis del Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Comuni del Sorbara; 

2) Dott. Luca Verri, Istruttore Amministrativo dipendente del Comune di Bomporto addetto ai 

Servizi Culturali del Comune di Bomporto, in qualità di componente esperto; 

3) Docente Marina Ciccarelli, insegnante di educazione musicale presso le scuole secondarie della 

provincia di Modena, in qualità di componente esperto per aver maturato significativa esperienza 

nella materia oggetto d’appalto, nel corso del suo percorso professionale; 

- In data 31/07/2020 si insediava regolarmente la Commissione di gara e si procedeva all’apertura e 

alla valutazione della documentazione amministrativa; 

- La Commissione rilevava che per i lotti V, IX, XIV, XVI non veniva presentata alcuna offerta; 

- Ultimata la fase di verifica della documentazione amministrativa il Presidente, di concerto con il 

Seggio di gara, ammetteva tutti i partecipanti alla fase successiva, dando mandato al segretario di 

inviare apposita comunicazione ai partecipanti tramite la Piattaforma Intercent-ER ed agli altri 

componenti la commissione; 

- Successivamente la Commissione, in seduta non pubblica, procedeva alla disamina delle offerte 

tecniche pervenute; 

- La Commissione esaminava i progetti tecnici dei partecipanti e assegnava le valutazioni ed i 

punteggi relativamente all’offerta tecnica, come così risultano dalla tabella sotto riportata: 

DITTA LOTTO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA  
STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI III 61,00 

FRANCESCO COPPOLA 

 
X 48,00 

DOC SERVIZI SOC. COOP 

 
VIII 60,00 

GASPARINI FULVIA  

 
VII 53,25 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA I 56,25 
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NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
II 59,46 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
IV 59,67 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

VI 56,91 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XI 50,13 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XII 61,92 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XIII 53,25 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XV 57,83 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XVII 56,22 

- Il Presidente procedeva successivamente all’apertura delle offerte economiche, dando contestuale 

lettura dei ribassi di percentuale da applicare agli importi unitari indicati all’art. 6 del Capitolato 

Speciale come di seguito riportato: 

Offerta Economica STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI per il lotto III: 1,00% 

Offerta Economica FRANCESCO COPPOLA per il lotto X: 1,00% 

Offerta Economica DOC SERVIZI SOC. COOP. per il lotto VIII: 0,00% 

Offerta Economica FULVIA GASPARINI per il lotto VII : 6,00% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto I: 1% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto II: 1% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto IV: 1%. 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto VI: 1% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto XI: 1% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto XII: 1%. 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto XIII: 1% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto XV: 1% 

Offerta Economica NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA per il lotto XVII: 1% 

- La Commissione dava pertanto lettura dei punteggi complessivi delle offerte presentate: 

DITTA LOTTO PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
(OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA) 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
I 76,25 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

II 79,46 

STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI III 81,00 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

IV 79,67 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
VI 76,91 

FULVIA GASPARINI 

 
VII 73,25 

DOC SERVIZI SOC. COOP 

 
VIII 60,00 

FRANCESCO COPPOLA 

 
X 68,00 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XI 70,13 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XII 71,92 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XIII 73,25 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

XV 77,83 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
XVII 76,22 
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- La Commissione dava atto che le offerte presentate risultavano valide avendo concretizzato quanto 

richiesto dai documenti di gara; pertanto in modo unanime proponeva di aggiudicare l’affidamento 

dei servizi di cui in oggetto a favore di: 

PER IL LOTTO III STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI, VIA PROVINCIALE EST 119, NONANTOLA 

(MO), 41015 

 

PER IL LOTTO X FRANCESCO COPPOLA, VIA SAN GIOVANNI IN BOSCO 132, 41121 MODENA (MO) 

 

PER IL LOTTO VIII DOC SERVIZI SOC. COOP. VIA PIRANDELLO 31B, VERONA (VR), 37138  

 

PER IL LOTTO VII 

 

FULVIA GASPARINI VIA MAZZINI 3, 41058 VIGNOLA (MO) 

PER I LOTTI I, II, IV, VI, XI, 

XII, XIII, XV, XVII 

NRG COOP SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA A. PIGOZZI 69, CREVALCORE (BO) 

 

RITENUTO CHE: 

- Con richieste del RUP del 07/08/2020, Nonaginta srl avviava le verifiche sul possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi su ogni aggiudicatario; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:  

- l’appalto ha ad oggetto i servizi di formazione musicale, strumentale e di coordinamento didattico 

presso Officine Musicali per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 eventualmente prorogabili 

per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 alle stesse condizioni del contratto 

principale;  

- il valore dell’appalto veniva stimato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in presunti 

307.606,00 euro al netto di iva, e in caso di proroga per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024 in complessivi e presunti 615.212,00 euro al netto di IVA; 

- il contratto verrà stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 32, c.14, codice contratti pubblici sulla 

piattaforma di Intercent-ER;  

- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 

50/2016; 

- il criterio di aggiudicazione è stato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e, 

in particolare ai sensi dei commi 3, 6, 7, 8, 9, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

VISTO che i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2020 di Nonaginta 

Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2019 e Decisione del Socio Unico di 

Nonaginta il 16/06/2020; 

RICHIAMATI: 

- La delibera n. 64 del 31.08.2006 con cui il Comune di Nonantola affidava in concessione a 

Nonaginta srl, la gestione delle attività connesse al progetto di educazione musicale Officine 

Musicali; 

- Il contratto di servizio del 18.04.2011 rep.n.1676 con cui il Comune affidava a Nonaginta srl la 

gestione di Officine Musicali con scadenza 31.12.2030; 

- La delibera n.12 del 31.5.2011 con cui il Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara approvava il 

trasferimento all’Unione medesima del progetto di educazione musicale Officine Musicali, con il 

contestuale subentro dell’Unione al Comune di Nonantola nel contratto di servizio per la gestione 

della scuola di musica Officine Musicali con Nonaginta srl; 

Visti pertanto i relativi mandati del Comune di Nonantola e dell’Unione dei Comuni del Sorbara a Nonaginta 

srl; 
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Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, richiamato il verbale 

di gara del 31/07/2020, assunto agli atti del competente servizio, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

a) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo 

motivazionale;  

b)  di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara trasmessa il 03/08/2020, e di 

aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 

50/2016, l'appalto dei servizi di formazione musicale, strumentale e di coordinamento didattico presso 

Officine Musicali svolta sul portale Intercent-ER ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e smi ai 

seguenti operatori economici: 

STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI, via Provinciale Est 119, Nonantola (MO) 41015, P.I. 

03436990364, C.F. 03436990364, relativamente al lotto III, per complessivi € 18.810,00 al netto dell’iva 

ai sensi di legge, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, prorogabile per i successivi due anni scolastici 

2022/2023 e 2023/2024; 

FRANCESCO COPPOLA, con sede in via San Giovanni in Bosco 132, Modena, PI 03773700368 e CF 

CPPFNC67M25F257M relativamente al lotto X, per complessivi € 24.274,80 al netto dell’iva ai sensi di 

legge, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, prorogabile per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024; 

DOC SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, via Pirandello 31B, Verona (VR) 37138, PI e CF 

02198100238, relativamente al lotto VIII per complessivi € 12.944,00 al netto dell’iva ai sensi di legge, 

per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, prorogabile per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024; 

FULVIA GASPERINI, Via Mazzini 3, 41058 Vignola (Mo) Pi: 03913960369, Codice Fiscale: 

GSPFLV85B64F257H relativamente al lotto VII, per complessivi € 7.768,16 al netto dell’iva ai sensi di 

legge, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, prorogabile per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024; 

NRG COOP SOCIETÀ COOPERATIVA, via Pigozzi 69, Crevalcore (BO) 40014, P.I. 02986781207, 

C.F. 02986781207, relativamente ai lotti I, II, IV, VI, XI, XII, XIII, XV, XVII per complessivi € 

211.705,56 al netto dell’iva ai sensi di legge, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, prorogabile per i 

successivi due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

c) Di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale autocertificati in gara dai partecipanti risultati aggiudicatari; 

d) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento ai sensi dell’art. 36, c.2. lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 e smi; 

e) Di procedere a stipulare i relativi contratti a misura, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, con 

le modalità previste dalle regole del Sistema di E-Procurement della P.A; 

f) Di dare atto che essendo un appalto è a misura, gli importi aggiudicati di cui sopra possono variare, in 

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione;  

g) Di dare atto che per i lotti V, IX, XIV e XVI non veniva presentata alcuna offerta e di riservarsi di 

assumere altro provvedimento per verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto per 

procedere ad affidamento diretto, visto il modico valore dei lotti deserti, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.a) 

D.Lgs. 50/2016 e smi, nel rispetto delle condizioni iniziali dell’appalto previste nel Capitolato di Gara 

Speciale; 

h) Di dare atto che la copertura finanziaria dei servizi in oggetto è prevista nel bilancio preventivo 2020 

della Società medesima, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 92 del 30/12/2019 e con 

Decisione del Socio Unico di Nonaginta srl del 16/06/2020; 

i) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento su sito istituzionale di Nonaginta srl e 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara. 

Nonantola 18/08/2020 

L’Amministratore Unico di Nonanginta srl 

Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i) 


