COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°302 del 30-12-20
Reg. generale 2140

OGGETTO:
L.R.14/2006 Art. 21 C.2. Progetto di Gestione del Sistema Bibliotecario
Urbano di Siniscola. Proroga contratto rep. N. 326 del 21/01/2020 CIG: 80162491F2 a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 10

Il Responsabile del Servizio
Premesso che tra i compiti di gestione attribuiti alla sottoscritta in qualità di responsabile di
Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, rientra quello di garantire il normale
funzionamento dei servizi assegnati;
Premesso che, con la Determina a contrarre n. 361 del 07.10.2019 si è proceduto
all’indizione di una gara d’appalto, mediante procedura aperta, tramite il sistema
elettronico Sardegna Cat per l’affidamento del servizio di gestione del Sistema
bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la
durata di n. 12 mesi – CIG: 80162491F2;
Richiamata la propria Determinazione n. 434 del 05.12.2019 con la quale si è proceduto
a prendere atto dei verbali, rimessi dalla Commissione di gara in merito alla procedura
aperta per l’affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di
Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia e all’aggiudicazione provvisoria
alla Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari con sede legale in Via Silone n. 2 – 08100
Nuoro – P.IVA: 00741630917 ;
Richiamata la propria determinazione n. 446 del 16.12.2019 recante “Dichiarazione
efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della
determinazione n. 434 del 05.12.2019 inerente procedura aperta di gara tramite mercato
elettronico regionale Sardegna Cat per affidamento del servizio di gestione del sistema
bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la
durata di n. 12 mesi - CIG: 80162491F2”, con la quale è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta I classificata Ditta Cooperativa per i
servizi bibliotecari con sede legale in Via Silone n. 2 – 08100 Nuoro – P.IVA:
00741630917, con un importo offerto pari ad € 11.431,02454 esente Iva ex art. 10 Dpr
633/72, sull’importo posto a base di gara, pari ad € 12.141,29, così per un importo
complessivo di aggiudicazione pari ad € 148.179,52;
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Dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del codice dei contratti e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii e dell’’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 5/2007 individuata in base ai parametri
ed elementi di valutazione indicativo nel disciplinare di gara;
Che, con contratto Rep. N. 326 del 21.01.2020, è stato assegnato alla Ditta Cooperativa per
i servizi bibliotecari di Nuoro il servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di
Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia, in scadenza al 31.12.2020;
Richiamato l'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 secondo cui" La durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. ..".
Considerato che l’art. 2 del Disciplinare relativo al servizio affidato prevedeva, in
relazione alla durata del contratto, quanto segue: "omississ.. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di rinnovare il servizio per il 2021 per una durata non superiore a quella
del contratto iniziale, per un importo di euro 148.889,79… La durata del contratto in
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35,
comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, risulta essere il
seguente:
- importo servizio annualità 2020 euro 148.889,79 (Iva esente)
- importo opzione annualità 2021 euro 148.889,79 (IVA esente)
- importo totale 297.779,58 (IVA esente)".
Preso atto delle urgenti misure imposte dalle autorità governative al fine del contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante, in particolare i seguenti atti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n, 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n, 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n, 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale;
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il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale".
I successivi DPCM in merito all’adozione di misure restrittive finalizzate alla
limitazione del contagio da Covid – 19;

Visti altresì:
l’ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020;
l’ordinanza adottata dal Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22
marzo 2020;
il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica;
Tenuto conto della situazione incerta, derivante dal fenomeno epidemiologico del Covid19 che ha causato il blocco delle attività connesse alla gestione del servizio bibliotecario
per effetto della pandemia da Covid – 19, qualificabile come evento di forza maggiore che
ha determinato un forte impatto sull’adempimento del contratto in corso;
Che, secondo la consolidata giurisprudenza, per forza maggiore si intende “un
impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa),
inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Cassazione Civ. n. 6213/2020; n. 6076/2017;
n. 13148/2016; n. 864/2016);
Verificato che l'appalto in oggetto costituisce un servizio urgente ed indifferibile di cui è
necessario garantirne assolutamente la continuità.
Posto che si è resa necessaria una rideterminazione delle condizioni di equilibrio del
rapporto tra le parti per ristabilire il sinallagma contrattuale tra concedente e
concessionario, e fare una previsione su dati certi e oggettivi riferiti all’esecuzione del
contratto in scadenza attraverso l’allungamento dei termini contrattuali;
Dato atto che è interesse di questa Amministrazione prorogare, giusta previsione degli atti
di gara approvati con determina a contrarre n. 361 del 07.10.2019, fino al 31.12.2021 alla
Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari con sede legale in Via Silone n. 2 – 08100
Nuoro – P.IVA: 00741630917 il termine di scadenza del contratto sopra citato, agli stessi
prezzi, patti e condizioni vigenti alla data odierna, del servizio di gestione del sistema
bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia, data la
particolare situazione di emergenza;
Richiamata altresì la nota protocollo n. 17673 del 06/10/2020 dell’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 per i progetti in
essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma
26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni”.
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Richiamato infine l'art. 91 comma 1 del D.L. n. 18/2020, che ha aggiunto il comma 6-bis
all'interno dell'art. 3 del decreto-legge n. 6/2020, conv. in Legge 5 marzo 2020, n. 13
disponendo che: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c.,
della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti", e quindi non è possibile
addebitare all'appaltatore penali per ritardi od omessi adempimenti, qualora tale ritardo o
inadempimento derivi dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza dalle
competenti autorità governative.
Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dr.ssa Donatella Pipere;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per
quanto attiene gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ritenuto di dover provvedere alla proroga del rapporto in essere assumendo a carico del
bilancio 2021 l'impegno di spesa necessario.
Visto il DURC on-line della Società Cooperativa per i servizi bibliotecari, con il quale si
dichiara la regolarità INPS e INAIL;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze in qualità di
Responsabile del Settore Finanziario, come nominato con Decreto Sindacale n. 15 del
30.12.20.
DETERMINA
1.
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2.
Di rinegoziare il contratto in corso con la società Cooperativa per i servizi
bibliotecari con sede in via Silone 2 a Nuoro rep. n. 326 del 21.01.2020, inerente il servizio
di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di
prestito di S. Lucia, attraverso l’estensione della durata contrattuale fino al 31.12.2021,
così da consentire il pieno adempimento del richiamato contratto, visto l’evento
straordinario e imprevedibile causato dalla situazione epidemiologica del Covid -19, e
come da previsione del Disciplinare di gara approvato con determina a contrarre n. 361 del
07.10.2019 che, all’art. 2, prevedeva testualmente che “Omississ… La stazione appaltante
si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per il 2021 per una durata non superiore a
quella del contratto iniziale, per un importo di euro 148.889,79”
Di provvedere alla stipula del contratto aggiuntivo con la Ditta Società Cooperativa per i
servizi bibliotecari per lo stesso importo contrattuale pari ad € 148.179,52 Iva esente ai
sensi dell’ 10 del D.P.R n. 633/1972;
Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con atto amministrativo successivo.
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Di dare atto che il suddetto servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle condizioni,
termini e modalità indicati nel precedente capitolato speciale d'appalto posto a base di gara
e che , in copia, si conserva agli atti.
Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs 50/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente".
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
@-@ - Pag. 5 - @-@

dal 13-01-2021

al

28-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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