
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 95 del 09-02-2017

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 13 del 09-02-2017

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO ATTUATORE DELL'INIZIATIVA LE "OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI"
COLLOCATA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI CAPRAROLA E
CARBOGNANO - CUP F99D14000710002

 
IL SOTTOSCRITTO Dott. Fabio Ceccarini, nominato con decreto del Sindaco n. 28 in data 02/09/2016
Responsabile del Settore I, con il potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti
dal piano esecutivo di gestione;
 
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani;

PREMESSO:
 
CHE con Determinazioni del 01 ottobre 2012 n.B06863 e del 26 novembre 2013, n.G03043 della Direzione
Regionale del Lazio Cultura e politiche Giovanili con la quale ai sensi della D.G.R. n. 511 del 28/10/2011 è
stato approvato l’avviso pubblico relativo all’Azione cod. 03 “Potenziamento e sviluppo di una rete regionale
di Officine dell’Arte e dei Mestieri”;
 
CHE questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare domanda di ammissione al finanziamento per la
realizzazione di un progetto denominato “Officina delle Arti e dei Mestieri di Caprarola” in ottemperanza a
quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/02/2014;
 
CHE con determinazione della Direzione Regionale del Lazio Cultura e Politiche Giovanili n.G16195 del
13/11/2014 il progetto presentato dal Comune di Caprarola è stato ammesso a finanziamento per €.
106.500,00.
 
CONSIDERATO che come previsto per l’avvio delle attività progettuali, è stata stipulata e sottoscritta
elettronicamente, apposita Convenzione da parte di questo Ente con La Bic Lazio SPA in data 29/12/2014 e
successivo Addendum sottoscritto elettronicamente in data 22/07/2015 dal Sindaco di Caprarola e in data
15/09/2015 dal Presidente BIC Lazio S.p.A., trasmesso a questo Ente in data 17/09/2015 al n. 00627 di prot.;
RITENUTO per quanto sopra dover procedere ad individuare il soggetto attuatore dell’iniziativa “LE
OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI”;
 
PRECISATO che per i costi di gestione dell’Officina dell’Arte la Regione Lazio ha destinato un importo
massimo di € 50.000,00 che verranno erogate secondo le seguenti modalità:

·     uno svincolo di € 25.000,00 a seguito dell’acquisizione da parte della Regione Lazio della
documentazione relativa all’avvio delle procedure di individuazione del soggetto gestore;
·     il saldo, determinato dalla differenza delle spese sostenute ed acconto erogato, a presentazione di
idonea rendicontazione delle spese sostenute suddiviso per voci e tipologia di spesa nonché di una
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relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute e risorse impiegate (finanziarie,
umane, logistiche, ecc).

 
VISTO l’art. 5 – Norme vincolanti e transitorie della predetta Convenzione, la quale stabilisce che l’Ente
destinatario dei finanziamento regionali a tale titolo è tenuto a svolgere le attività oggetto della Convenzione
attraverso procedure di evidenza pubblica.
 
RITENUTO pertanto necessario, avviare le attività programmate e previste nel Progetto per la realizzazione
dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri nel Comune di Caprarola provvedendo ad affidare la gestione dell’“
Officina dell’Arte e dei Mestieri” ad un soggetto privato, espressione del mondo associativo giovanile, da
individuarsi mediante una procedura di evidenza pubblica;
 
VISTA la bozza di bando e di avviso pubblico trasmessa dalla Regione Lazio e acquisita al protocollo del
Comune di Caprarola in data 23/01/2017, prot. 00587 per l’individuazione del soggetto attuatore dell’Officina
delle Arti e dei Mestieri per mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 lett
. a) D.Lgs. 50/2016;
 
VISTA la documentazione predisposta in tal senso dal Settore I - Servizi Sociali sulla base di quella ricevuta
dalla Regione Lazio, e costituita da:
 

a)    Avviso Pubblico per l’individuazione del soggetto gestore della Officina dell’Arte e dei Mestieri”
ubicata nell’ambito territoriale del Comune di Caprarola e Carbognano (All. A);
b)    Modulo di dichiarazione sostitutiva e istanza di partecipazione all’avviso pubblico per
l’affidamento della gestione dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Caprarola (All. B);
c)    Modulo dichiarazione di impegno delle Associazioni a costituire una Associazione Temporanea di
scopo (ATS) (All. C);
d)     Modulo per la presentazione dell’offerta economica (All. D);
e)      Modulo tracciabilità flussi finanziari (All. E);
f)      Modulo protocollo di legalità (All. F);
g)      Schema di Convenzione (All. G).

 
RITENUTO necessario individuare ai sensi della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento nella
persona del sottoscritto Responsabile del Settore I, Dott. Fabio Ceccarini, il quale stipulerà la Convenzione in
nome e per conto del Comune di Caprarola;
 

VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)      Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)      L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)     Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

 
RILEVATA pertanto la necessità di:

approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione del soggetto gestore della “Officina dell’Arte e dei
Mestieri” ubicata nell’ambito territoriale del Comune di Caprarola e Carbognano ed i rispettivi allegati
A, B, C, D, E, F, G come sopra menzionati;
trasmettere la presente determinazione nonché la comunicazione di avvio delle attività programmate in
conformità con quanto previsto nel progetto approvato al seguente indirizzo: Regione Lazio –
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Politiche Giovanili e Creatività, Via Rosa R.
Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.

 
PRESO ATTO che è stato acquisito il CUP n. F99D14000710002;
 
VISTA la propria Determinazione n. 162/781 del 07/11/2016 è stata accertata la somma di €. 50.000,00 alla
scheda contabile 10406 “OFFICINE ARTI E MESTIERI”, T.2 C.2 R.2210 Siope 2202 e impegnata la somma
di € 50.000,00 alla scheda contabile n.  40002 T.1 F.11 S.6 I.3 Siope 1306;
 
ACCERTATO che la Regione Lazio, come da Convenzione, provvederà alla liquidazione a favore del
Comune di Caprarola della prima tranche di finanziamento pari ad € 25.000,00 a seguito della trasmissione
della documentazione inerente la pubblicazione dell’avviso per l’individuazione del soggetto gestore della
“Officina dell’Arte e dei Mestieri”;
 
CONSIDERATO infine di dover provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico, per giorni 35
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(trentacinque) consecutivi ai sensi art. 60, comma 1 D.Lgs. 50/2016, mediante affissione dello stesso sul sito
web istituzionale dell’Ente, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
 
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’ art. 107 del T.U. Degli Enti Locale approvato con D.Lgs. n° 267 del 8/08/2000;

VISTI gli artt. 4 comma 2 e 16 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m. i.

RITENUTO di dover provvedere in merito;
 

DETERMINA
 

1)      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2)     di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione del soggetto gestore di una “Officina dell’Arte e
dei Mestieri” e tutti gli allegati al presente atto ed indicati in premessa, quali parti integranti inscindibili
dello stesso;
 
3)     di avviare le attività programmate e previste nel Progetto per la realizzazione dell’Officina dell’Arte e
dei Mestieri nel Comune di Caprarola provvedendo ad affidare la gestione dell’ “Officina dell’Arte e dei
Mestieri” ad un soggetto privato, espressione del mondo associativo giovanile, da individuarsi mediante
una procedura di evidenza pubblica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 lett. a) D.Lgs.
50/2016;
 
4)     di stabilire i seguenti criteri volti ad accertare le competenze delle partnership in termini di:
conoscenza del territorio dove si propongono di operare, qualità del programma operativo di intervento,
competenze professionali maturate, struttura organizzativa prevista e piano della gestione finanziaria:

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio

1. PROGETTO TECNICO, DI CUI:
1.1 Qualità del programma operativo di intervento, in termini di:

-      azioni proposte e politiche promozionali e di comunicazione che si
intendono attuare per intercettare gli utenti previsti;
-       sistema dei servizi proposto e relative modalità di erogazione;
-      modello di organizzazione e gestione degli spazi e delle attrezzature
che vengono messe a disposizione dall’Officina;
-      politiche di prezzo che verranno praticate per i diversi servizi da
erogare;
-      strategie ed azioni previste per promuovere nuove forme di
aggregazione giovanile;
-      strategie ed azioni previste per promuovere la crescita delle capacità e
delle competenze artistico-professionali e di auto promozione dei giovani;
-       organizzazione di eventi di promozione culturale;

1.2 Organizzazione, risorse professionali e reti sul territorio dedicate alla gestione
      del progetto in termini di:

-      organigramma e risorse professionali previste per l’attuazione del
progetto;
-       rete territoriale che si intende attivare con soggetti pubblici e privati;

            1.3 Esperienza dei proponenti, in termini di:
-       esperienza professionale maturata dalle associazioni;

esposizione puntuale delle conoscenze e delle competenze maturate nelle
aree tematiche d’intervento dell’Officina dell’Arte e dei mestieri (produzioni
musicali, produzioni video e multimediali, produzioni in rete adottando e
sviluppando le soluzioni offerte nell’ambito del software open-source, teatro,
danza ed arti figurative e mestieri così detti spariti); 

-      esperienze specifiche realizzate sul territorio provinciale di
competenza;

1.4 Piano di gestione finanziaria. Dovrà essere formulato un piano finanziario che

70/100
30/100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/100
 
 
 
 

20/100
 
 
 
 
 
 
 

10/100

3/5

3/5



dimostri  la capacità del proponente di gestire in maniera adeguata il progetto,
esponendo le uscite attese e le entrate previste, evidenziando  i possibili proventi
derivanti dall’erogazione dei servizi a pagamento che si intendono offrire e da altre
possibili forme di copertura dei costi (attività di ristorazione, sponsorizzazioni,
merchandising, commercializzazioni, etc).

2. OFFERTA ECONOMICA 30/100
TOTALE 100/100

 
5)      di dare atto che:

a)     i costi di gestione dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri, per un importo massimo di €. 50.000,00
verranno erogati dalla Regione Lazio secondo le seguenti modalità:

·        uno svincolo di € 25.000,00 a seguito dell’acquisizione da parte della Regione Lazio della
documentazione relativa all’avvio delle procedure di individuazione del soggetto gestore;
·        il saldo, determinato dalla differenza delle spese sostenute ed acconto erogato, a
presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute suddiviso per voci e tipologia di
spesa nonché di una relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute e risorse
impiegate (finanziarie, umane, logistiche, ecc).

b)     è stato acquisito il CUP n. F99D14000710002;
c)     con la propria Determinazione n. 162/781 del 07/11/2016 è stata accertata la somma di €.
50.000,00 alla scheda contabile 10406 “OFFICINE ARTI E MESTIERI”, T.2 C.2 R.2210 Siope 2202
e impegnata la somma di € 50.000,00 alla scheda contabile n.  40002 T.1 F.11 S.6 I.3 Siope 1306;
d)    il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore I, Dott. Fabio
Ceccarini – tel. 0761/649039 – mail: settore1.caprarola.vt.it – PEC: comune.caprarola.it;

 
6)     di autorizzare il responsabile del procedimento a stipulare la Convenzione in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale;
 
7)     di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Caprarola:
www.comune.caprarola.vt.it e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente per n. per giorni 35
(trentacinque) consecutivi ai sensi art. 60, comma 1 D.Lgs. 50/2016, mediante affissione dello stesso sul
sito web istituzionale dell’Ente, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;

 
8)     di stabilire che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito web comunale
macrofamiglie livello 1 “ Provvedimenti “ Sottosezione livello 2 “ Provvedimenti dei dirigenti “ ai sensi
del D.lgs n. 33/2013;

 
9)     di trasmettere la presente determinazione nonché la comunicazione di avvio delle attività
programmate in conformità con quanto previsto nel progetto approvato al seguente indirizzo: Regione
Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Politiche Giovanili e Creatività, Via
Rosa R. Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
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Caprarola, 09-02-2017
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT. FABIO CECCARINI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 09-02-2017 al 24-02-2017 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Caprarola, 09-02-2017 IL RESPONSABILE

  DOTT. FABIO CECCARINI
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