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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento in concessione in uso dell’immobile “Casa 
della Musica” per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e promozione musicale. 
Nomina commissione di gara.  

 
N. det. 2021/0400/112 
 
N. cron. 1849, in data 30/06/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 54 del 21.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2021-2023, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2021 – come modificata dalla delibera 
giuntale n. 83 del 7.4.2021 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano 
della Performance 2021-2023; 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Dato atto che: 

• con delibere giuntali n. 89 del 7.04.2021 e n. 118 del 13.05.2021 sono state approvate le linee 
di indirizzo per la concessione in uso dell’immobile di cui sopra, per la realizzazione di un 
progetto gestionale in grado prospetticamente di far assumere alla Casa della Musica la 
connotazione di istituto culturale che promuova la cultura musicale sul territorio garantendo 
l’offerta di corsi strumentali e la produzione musicale, anche attraverso azioni di sistema con il 
coinvolgimento della comunità e del sistema associazionistico locale; 

• con propria determina n. 1517 del 27.05.2021 si stabiliva di procedere all’indizione della 
procedura di gara, previo avviso pubblico, per la concessione in uso dell’immobile di cui sopra, 
e venivano approvati i relativi atti di gara (Bando disciplinare di gara e Capitolato d’oneri e 
condizioni);   

• entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 28 giugno 2021 2021 alle ore 
12.00, sono pervenute all’Amministrazione due offerte da parte dei seguenti operatori:  
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- Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, con sede a Pordenone, CF   
91089960933; 

      - in raggruppamento: Polinote soc. coop. Onlus (CF 01743120931), Ass.ne Segovia Guitar 
Academy (CF 91095040936), Ass.ne Alternote (CF 91100380939);  

 
Motivazione 
Dato atto che si rende necessario nominare i componenti la Commissione di gara prevista all’art. 11 
del Bando disciplinare di gara con professionalità in grado di valutare adeguatamente l’offerta 
pervenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti i seguenti soggetti, alla luce delle professionalità ed 
esperienze acquisite e avendo acquisito per le vie brevi la loro disponibilità: 
 

• Presidente: dott. Davide Zaninotti, in qualità di Dirigente a tempo determinato del Settore I 
“Affari generali e istituzionali”; 

 
• Componente esperto interno: dott. Antonio Danin, incaricato di Posizione Organizzativa 

dell’U.O.C Beni Culturali; 
 

• Componente esperto esterno: dott. Virginio Pio Zoccatelli, compositore, direttore d’orchestra e 
docente presso il Conservatorio statale di Trieste, per le competenze in ambito musicale; 

 
Dato atto che,  con riferimento all’incarico del dott. Virginio Pio Zoccatelli: 

• trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale; 
• è stato pattuito il compenso forfettario omicomprensivo di € 500,00 +Irap di legge; 
• è già stata rilasciata per le vie brevi l’autorizzazione da parte del Conservatorio statale di 

Trieste;  
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di dare atto che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 28 giugno 2021 
ore 12.00, sono pervenute all’Amministrazione due offerte da parte dei seguenti operatori:  

• Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, con sede a Pordenone, CF 91089960933; 
• in raggruppamento: Polinote soc. coop. Onlus (CF 01743120931), Ass.ne Segovia Guitar 

Academy (CF 91095040936), Ass.ne Alternote (CF 91100380939);  
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2) di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte di cui sopra, come di seguito specificato, e fatta salva la verifica dell’insussistenza di 
cause di incompatibilità: 
 

• Presidente: dott. Davide Zaninotti, in qualità di Dirigente a tempo determinato del Settore I 
“Affari generali e istituzionali”; 

 
• Componente esperto interno: dott. Antonio Danin, incaricato di Posizione Organizzativa 

dell’U.O.C Beni Culturali; 
 

• Componente esperto esterno: dott. Virginio Pio Zoccatelli, compositore, direttore d’orchestra e 
docente presso il Conservatorio statale di Trieste, per le competenze in ambito musicale; 

 
La Commissione potrà avvalersi di un dipendente comunale per le funzioni di Segretario 
verbalizzante; 
 
3)   di stabilire il compenso per l’incarico al Commissario esterno dott. Virginio Pio Zoccatelli, codice 

fiscale ZCCVGN69H08I158P, in € 500,00 lorde, cui aggiungere l’Irap; 
 
4) di dare atto che è già stata rilasciata per le vie brevi l’autorizzazione all’incarico da parte del 

Conservatorio statale di Trieste;  
 

5) di impegnare la spesa complessiva di € 542,5 (compenso lordo+ irap) per l’incarico di componente 
esterno della commissione di gara  al dott. Zoccatelli  come segue: 

 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Numero 

Impegno 
05 02 1 03 05021347- Cdc 210 

P.F.U. 
1.03.02.99.005 

500,00 2021/3057 

5 02 1 02 05021207-CDC 210 
P.F.U 

1.02.01.01.001 

42,5 2021/3058 

 
6) di trasmettere copia del presente atto ai componenti la Commissione; 
 
7) di dare atto che gli stessi sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno dichiarare 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
8) di allegare alla presente i curricula dei componenti la Commissione che saranno pubblicati secondo 
le vigenti disposizioni di legge; 
 
9) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e nella Sezione del sito web 
del Comune dedicata ad Amministrazione Trasparente ; 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 30 giugno    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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