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ISTITUZIONE  MUSICALE CITTÀ DI NOTO 
STRUTTURA CONVENZIONATA CON L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO «A. CORELLI» DI MESSINA 

- ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE – 

 
CONVENZIONE  N.04 DEL 03.12.2013 - PROT. 11567/L1 

 

 

  

OGGETTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UN 

LABORATORIO BANDISTICO NONCHE’ ALLA REALIZZAZIONE DI CORSI MUSICALI 

AMATORIALI PRESSO L’ISTITUZIONE MUSICALE CITTA’ DI NOTO PER L’A.A. 

2013/2014 

 

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO €. 10.000,00 SOGGETTO A RIBASSO 

 

Lotto CIG 5450876D29 

 

L'anno duemilaquattordici del giorno 08 del mese di Gennaio  alle ore 11.00 presso la Sala dei 

Consiglieri del Palazzo Comunale, aperta al pubblico,  il Dott. Massimo Perricone nato a  

Siracusa il 17/07/1970 Presidente di selezione, assistito dal  M° Sergio Inserra nato a Catania 

il 30/07/1971 e dal Sig. Sebastiano Basile nato a Noto il 18/01/1959 Segretario verbalizzante, 

dichiara aperta la seduta per la selezione in oggetto e dando atto della presenza del sig. 

Corrado Caldarella legale rappresentante dell’Associazione Culturale e Musicale Gaetano 

Belfiore, premette:  

 - Che con verbale n. 8 dello 04/11/2013 il CdA dell’Istituzione Musicale ha deliberato di indire 

la procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati; 

 - Che con verbale n. 9 del 27/11/2013 il CdA dell’Istituzione Musicale ha deliberato 

l’approvazione dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione; 

.- Che con il medesimo avviso sono state stabilite le modalità di selezione ed è stato comunicato 

che per partecipare le associazioni avrebbero potuto presentare le offerte entro le ore 9.00 del 

31/12/2013 mediante plico chiuso e sigillato con ceralacca. 

Tutto ciò premesso  

IL PRESIDENTE 

assistito dai componenti anzi citati, inizia le operazioni di selezione per l'aggiudicazione del 

servizio in oggetto, dando atto che complessivamente sono  pervenute n. 1 buste entro i termini 

fissati: 

        

                                         DITTA                                                                    PROT.                        

1) Associazione Culturale e Musicale Gaetano Belfiore              40715 del 31/12/2013  
 

IL PRESIDENTE 

Constatata e fatta constatare l'integrità del plico, procede alla lettura dell’offerta pervenuta  
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secondo il modello richiesto, conseguentemente dichiara: 

                     

                             DITTA                 AMMESSA/NON AMMESSA                                                                     

1) Associazione Culturale e Musicale Gaetano Belfiore                  AMMESSA                                             

 

Il PRESIDENTE 

procede alla lettura dell’offerta economica 

                                       DITTA     

 1) Associazione Culturale e Musicale Gaetano Belfiore                RIBASSO 10%                                                 

 
Il Presidente prende atto del ribasso del 10% (diecipercento) effettuato dall’Associazione 

Culturale e Musicale Gaetano Belfiore e, pertanto, la Commissione unanimemente  dichiara 

aggiudicataria del servizio in via provvisoria l’Associazione Culturale e Musicale Gaetano 

Belfiore, con sede in Noto Via Roma n. 58, c.f. 92021990897, essendo l’unica offerta pervenuta 

e per l’importo, al netto di detto ribasso, di € 9.000,00 (novemila/00) Iva Inclusa, inferiore a 

quello a base d’asta. 

L’aggiudicazione è fatta con riserva, che sarà sciolta dopo la favorevole verifica prevista dal 

comma 2 dell’art. 48 del Codice dei Contratti e l’acquisizione delle controdeduzioni da parte 

della Ditta aggiudicataria. 

La stazione appaltante procederà all’affidamento definitivo a seguito della verifica delle 

dichiarazione fatte dalla ditta in sede di selezione. 

Dopo tale favorevole verifica si procederà, come previsto dagli artt. 11 e 12 del Codice degli 

Appalti, all’aggiudicazione definitiva e alla stipula della relativa convenzione. 

A tal fine dispone, a cura del responsabile del procedimento la pubblicità del presente risultato, 

come previsto dalle norme vigenti in questo Comune e la comunicazione dell’esito della 

selezione all’Associazione aggiudicataria. 

Dà infine atto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 della L.R. 31.03.1972 n. 19, ai fini 

fiscali il presente verbale va sottoposto alla registrazione entro venti giorni dalla stipula del 

relativo contratto e unitamente a quest’ultimo. 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai 

Componenti la Commissione alle ore 11:30 di oggi 08 Gennaio 2014. 

Pertanto alla predetta ora viene dichiarata chiusa la selezione 

                                          

 

PRESIDENTE                           F.to Massimo Perricone 

 

COMPONENTE     F.to Sergio Inserra 

 

SEGRETARIO      F.to Sebastiano Basile 


