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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. N. 1613797

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E EDUCATIVE
Ufficio Amministrativo Attività Culturali

DETERMINAZIONE N.  736  DEL  06/06/2016

OGGETTO:  Procedura selettiva per l’affidamento dei “Servizi tecnico bibliotecari di rete del Polo 
bibliotecario  SBN”  con  utilizzo  del  Mercato  Elettronico  (RdO  n.  1175207): 
Aggiudicazione Definitiva.

.

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;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  491  del  08.04.2016  relativa  all’indizione  della  procedura 
selettiva per l’affidamento dei “Servizi tecnico bibliotecari di rete del Polo bibliotecario SBN” ai 
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. con utilizzo del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, nelle 
more della sottoscrizione delle relative convenzioni;  

ATTESO CHE la procedura selettiva, svoltasi tramite la piattaforma del sistema di e-Procurement 
MEPA in unica seduta in data 27.04.2016, come da verbale contestualmente redatto a cura della 
responsabile  dell’Ufficio  Contratti  comunale  ai  sensi  dell’articolo  12  del  vigente  Regolamento 
comunale dei contratti, si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria del servizio, ai sensi dell'art. 
11, comma 4, a favore della Ditta “SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE”  con sede legale in 
Venezia Mestre, Corso Del Popolo, n. 40;

RICHIAMATO il verbale di gara, nonché la documentazione prodotta dal sistema di e-Procurement 
MEPA, da cui risulta che la sola Ditta “SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE”, con sede legale 
in Venezia Mestre, Corso Del Popolo, n. 40, ha presentato offerta per un importo complessivo di € 
25.500,00 esclusa IVA;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 703 del 26.05.2016 con la quale si è preso atto 
delle  risultanze  della  procedura  selettiva  indicata  in  oggetto  e  approvato  conseguentemente 
l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta “SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE”, con 
sede legale in Venezia Mestre, e il relativo verbale, il cui originale è depositato agli atti del Servizio 
“Gare e Contratti e Segreteria Legale”;

VISTE le  disposizioni  degli  artt.  11  e  12  del  dlgs.  163/2006  e  s.m.i.,  relative  alle  fasi  delle  
procedure di affidamento e ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
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DATO ATTO del  buon  esito  delle verifiche  e  dei  controlli  effettuati  sulla  base  della  vigente 
normativa  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria,  tecnico-
organizzativa e di ordine generale della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria;  

DATO altresì ATTO CHE:

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

- il  contraente si assumerà tutti  gli  Obblighi relativi  alla tracciabilità  dei flussi  finanziari  di  cui 
all’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  s.m.i.  e  si  impegna  a  dare  immediata 
comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla  Prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della 
provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTI:

- Il  D.lgs.  50/2016  recante:  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei 
servizi  postali,  nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’articolo 216 “disposizioni transitorie e di 
coordinamento” comma 1;

- il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  recante il “Codice degli appalti” e il relativo Regolamento di 
attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. N. 52 
del 20.03.2012;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dell’art. 57 
dello Statuto comunale e dei regolamenti di contabilità e d’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 è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei “Servizi tecnico bibliotecari di rete del Polo 
bibliotecario  SBN”,  alla  Ditta  “SOCIETA’  COOPERATIVA  CULTURE”,  con  sede  legale  in 
Venezia Mestre, Corso Del Popolo, n. 40, per l'importo complessivo di €  25.500,00 esclusa IVA e 
alle condizioni di cui alla richiesta di offerta RdO n. 1175207 e dei relativi allegati approvati con 
determinazione n. 491 del 08.04.2016 citata;

3) di dare atto che - ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - l’aggiudicazione definitiva 
sarà  comunicata  alla  Ditta  interessata,  che  dovrà  presentare  la  documentazione  necessaria  alla 
stipulazione del contratto;   
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4) di dare atto che la stipula del contratto, avverrà in forma di scrittura privata in modalità digitale 
utilizzando lo schema generato dalla piattaforma del sistema di e-Procurement MEPA,  nei termini 
di cui alla determinazione n. 491 del 08.04.2016 citata;
5)  di  dare  atto  che  per  effetto  di  quanto  sopra  e  della  determinazione  dirigenziale  n.  605  del 
05.05.2016 l’impegno di spesa n. 2016/1443 assunto con determinazione n. 491 del 08.04.2016, 
risulta rideterminato in  € 27.465,25;

6) di dare atto che sono state effettuate, tramite l’Ufficio Ragioneria,  le verifiche previste dall’art. 9 
del DL 78/2009 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;

7) di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U.E.L., 
dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e della L. 241/90, 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’ Ufficio Amministrativo Attività Culturali  del Servizio, Dr.ssa Paola Belardinelli;

8)  la  presente  determinazione  composta  di  n.  3  pagine  viene  inoltrata  al  Servizio  “Affari 
Istituzionali e Organi Collegiali”, che provvederà alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Torelli)

Belp/
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