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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. N. 1597523

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E EDUCATIVE
Ufficio Amministrativo Attività Culturali

DETERMINAZIONE N. 491 DEL  08/04/2016

OGGETTO:  Affidamento  dei  “Servizi  tecnico-bibliotecari  di  rete  del  Polo  Bibliotecario 
provinciale SBN” - Determina a contrarre

  

IL DIRIGENTE

PREMESSO  CHE  con  atto  di  C.C.  n.  35  del  24.03.2016  sono  stati  approvati  gli  schemi  di 
convenzione per la regolamentazione dei rapporti con gli Enti partner di Polo per la prosecuzione 
delle attività del Polo bibliotecario provinciale SBN fino al 31.12.2016, eventualmente prorogabili 
fino al 31.03.2017;

RAVVISATA nelle more della sottoscrizione delle relative convenzioni, la necessità di avviare la 
procedura  selettiva  per  l’affidamento  a  terzi  dei  servizi  tecnico-bibliotecari  di  rete  del  polo  in 
considerazione che il contratto di appalto  attualmente in essere è  prossimo alla scadenza;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 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 c. 1 della L. 488/1999 
aventi  ad  oggetto   servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

DATO ATTO CHE l’appalto dei  servizi  tecnico-bibliotecari  di  rete  del polo bibliotecario  SBN 
avviene ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. trattandosi di 
servizio di cui all’allegato IIB e che pertanto l’affidamento del contratto  avviene nel rispetto dei 
principi  “di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e 
proporzionalità”,  previo  invito  ad  almeno  cinque  concorrenti  se  compatibile  con  l’oggetto  del 
contratto;

RITENUTO CHE l’invio di una RdO (Richiesta di Offerta) nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in conformità a quanto disposto 
dall’art. 7 del D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012, a n. 5 imprese abilitate al sistema per il bando ICT 
2009 e iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività codice ATECORI 2007 N. 91.01 “Attività di biblioteche 
e archivi”, sia rispondente ai  principi sopra citati;
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ATTESO CHE il servizio dovrà essere svolto in maniera unitaria e che pertanto non è tecnicamente 
possibile  suddividere l’appalto  di  cui  trattasi  in lotti  funzionali  così  come previsto dal  c.  1  bis 
dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO CHE:
- il  valore stimato dell’appalto posto a base di gara,  calcolato per  il  periodo dal 01.05.2016 al 
31.12.2016 e per un numero minimo di  170 ore mensili,   è pari  ad € 25.720,00 + IVA  oltre 
l’importo per oneri sulla sicurezza  pari ad € 200,00 + IVA non soggetti a ribasso;
- è prevista la possibilità di una proroga trimestrale del contratto, qualora alla scadenza dello stesso 
non siano definitivamente concluse le procedure di riordino delle funzioni in materia di cultura con
seguenti la L.R. 13/2015 e/o ultimate le procedure di convenzionamento con gli Enti partner e/o 
procedure di scelta del contraente per il nuovo contratto;
- il valore stimato per la proroga è pari ad € 9.645,00 + IVA;

DATO ATTO CHE da una verifica delle risorse vincolate destinate al servizio di Polo provinciale 
SBN,  da  parte  dell’ufficio  preposto  dei  servizi  Contabili,  è  stata  riscontrata  una  sufficiente 
disponibilità finanziaria atta a garantire - nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi 
degli Enti partner interessati -  l’avvio del contratto per l’affidamento del servizio in questione per il 
periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2016;

DATO ATTO CHE il numero identificativo di gara CIG assegnato dall’ANAC per la procedura in 
argomento è il seguente: Z3C1955B56; 

ATTESO CHE per quanto riguarda il DUVRI nulla è cambiato nell’organizzazione/tipologia del 
servizio oggetto di contratto e che è pertanto opportuno, anche al fine della riduzione dei tempi 
della  procedura di  selezione  del contraente,  utilizzare il  documento attualmente  in essere a  suo 
tempo predisposto dalla ditta incaricata;  

RITENUTO  opportuno,  al  fine  di  ridurre  i  tempi  della  procedura  di  selezione  del  contraente, 
approvare pertanto con il presente atto i seguenti documenti:
A - Progetto del servizio, 
B - Capitolato tecnico, 
C - Disciplinare di gara, 
predisposti dagli uffici  “Amministrativo Attività Culturali” e “Biblioteca” e
D- DUVRI, aggiornato d’ufficio in alcuni refusi e in alcune informazioni relative alla macrostruttu 
ra organizzativa del Comune, non  incidenti né  nel servizio  né nella relativa valutazione dei  rischi, 

allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE la scelta del contraente avverrà mediante il sistema di e-Procurement M.E.P.A. 
con richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.lgs.  163/2006  e  s.m.i.  e  che  il  contratto  sarà  stipulato 
mediante scrittura privata in modalità elettronica utilizzando lo schema generato dalla piattaforma 
del sistema;

DATO altresì ATTO CHE si procederà all’aggiudicazione del servizio de quo anche in presenza di 
una sola  offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;

ATTESO CHE, stante l’urgenza di ultimare la procedura selettiva per garantire la continuità del 
servizio, sono individuati i seguenti termini:
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- Invio Richiesta di Offerta (RdO) tramite il sistema di e-Procurement MEPA:  08.04.2016;
- Data limite per la presentazione delle offerte:  26.04.2016 ore 18 minuti 00;
- Data limite per la richiesta di chiarimenti da parte dei fornitori: 20.04.2016 ore 18 minuti 00;
- Data della seduta pubblica per la valutazione delle offerte:  27.04.2016 ore 09 minuti 30;
- Data limite di stipula contratto:  23.10.2016;
- Data  decorrenza servizio: n. 5 gg. solari successivi alla stipula;

VISTO:
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Codice degli appalti ed in particolare gli artt. 20 e 27;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. recante Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in 

particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del mercato elettronico;
- l’art. 26 della L. 488/1999;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del T.U.E.L., dell’art. 57 dello Statuto comunale e dei 
Regolamenti di contabilità e di organizzazione;

PRESO  ATTO della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  332  del  23.12.2015,  così  come 
modificata  dalla  deliberazione  di  G.C.  N.  30  del  23.02.2016,  di  assegnazione  delle  dotazioni 
finanziarie per l’esercizio 2016;

DETERMINA

1) di  dare  atto  che  la  premessa  rappresenta  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura selettiva per l’affidamento dei 
servizi tecnico bibliotecari di rete del polo bibliotecario provinciale SBN, mediante l’utilizzo del 
sistema di e-Procurement MEPA con richiesta di offerta (RdO);

3) di approvare i seguenti documenti predisposti come indicato in premessa:
A - Progetto del servizio;
B - Capitolato tecnico;
C - Disciplinare di gara;
D – DUVRI;

allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
4)  di dare atto  che l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.  83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  e che  il  contratto  sarà stipulato 
mediante  scrittura  privata  in  modalità  elettronica  utilizzando  lo  schema  generato  dalla 
piattaforma del sistema;

5) di  dare atto che si procederà all’aggiudicazione del servizio  de quo anche in presenza di 
una sola  offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;

6) di  dare  atto  che,  stante  l’urgenza  di  ultimare  la  procedura  selettiva  per  garantire  la 
continuità del servizio,  i termini della presente procedura selettiva sono i seguenti:
 Invio  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  tramite  il  sistema  di  e-Procurement  MEPA: 
08.04.2016;
 Data limite per la presentazione delle offerte:  26.04.2016 ore 18 minuti 00;
 Data  limite  per  la  richiesta  di  chiarimenti  da parte  dei  fornitori:  20.04.2016 ore 18 
minuti 00;
 Data della seduta pubblica per la valutazione delle offerte:  27.04.2016 ore 09 minuti 
30;
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 Data limite di stipula contratto:  23.10.2016;
 Data  decorrenza servizio: entro 5 gg. solari successivi alla stipula;

7) di dare atto che il valore a base d’asta stimato per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2016 
per un numero minimo di 170 ore mensili,  è pari ad € 25.720,00 + IVA  oltre l’importo per oneri 
sulla sicurezza  pari ad € 200,00 + IVA non soggetti a ribasso;

8) di imputare la spesa complessiva presunta pari ad €  31.622,40 al capitolo n. 0502.13.741 
“Utilizzo  contributi  per  il  Polo  Bibliotecario"  del  bilancio  2016,  che  presenta  adeguata 
disponibilità; 

9) di  dare  atto  che  sono  state  effettuate,  tramite  l’ufficio  ragioneria,  le  verifiche  previste 
dall'art.  9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i  
pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica;

10) di dare atto che il numero identificativo di gara CIG assegnato dall’ANAC per la procedura 
in argomento è il seguente: Z3C1955B56; 

11) di  dare  atto  la  richiesta  di  offerta  sarà  inviata  mediante  il  sistema  di  e-Procurement 
M.E.P.A. a n. 5 imprese che  risultano abilitate al M.E.P.A. per il bando ICT 2009 e che siano 
iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività codice ATECORI 2007 N. 91.01 “Attività di biblioteche e 
archivi”; 

12) di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, 
dell’art.  107 del T.U.E.L., dell’art.  10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art.  272 del Regolamento di 
esecuzione di cui al  D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,  è il  Dirigente del Servizio Attività Culturali  e 
Educative, Dr. Mauro Torelli e che l’istruttoria del presente atto è stata espletata dal capo ufficio 
dell’Unità “Ufficio Amministrativo Attività Culturali” del Servizio, Dr.ssa Paola Belardinelli;

13) di dare atto che per motivi tecnici, ai sensi dell’art. 272 del Regolamento di esecuzione di 
cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell’esecuzione del contratto viene individuato nel 
capo ufficio dell’Unità “Ufficio Biblioteca”, dr.ssa Manola Gianfranceschi;

14) di inoltrare  la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai  sensi 
dell’art.  151 c. 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria che ne determina l’esecutività;

15) la  presente  determinazione  composta  di  n.  4  pagine  viene  inoltrata  al  Servizio  Affari 
Generali e Legali che provvederà alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
     (Dr. Mauro Torelli)

Belp/  
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