COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°434 del 05-12-19
Reg. generale 2104

OGGETTO:
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- Presa d'atto dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Richiamata la Determina a contrarre n. 361 del 07.10.2019 con la quale 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;
Dato atto che l’importo complessivo posto a base della procedura di gara è euro
148.889,79 (Euro centoquarantottomilaottocentoottantanove/79) oltre agli oneri di legge,
di cui € 136.508,50 (Euro Centotrentaseimilacinquecentoeotto/50) per le spese del
personale non soggette a ribasso, ed esenti IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 10, c.
20 e c. 22 , €. 12.141,29 (Euro dodicimilacentoquarantuno/29), al netto dell’IVA per spese
generali soggette a ribasso; € 240,00 (Euro Duecentoquaranta/00) al netto dell’IVA, quali
costi per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
Vista la propria determinazione n. 401 del 12.11.2019 si è proceduto alla nomina della
Commissione di gara;
Dato atto che, entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze, tramite la
piattaforma elettronica Sardegna Cat, ovvero entro le ore 18:00 del 11.11.2019, sono
pervenute le seguenti istanze, firmate digitalmente, presentati dalle seguenti imprese,
ordinati per data di arrivo:
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Ditta
N.

Indirizzo

1

Cooperativa per i Servizi
Bibliotecari

Via Silone n. 2 – 08100 Nuoro – P.IVA: 00741630917

2

Ditta Sisar Sas Cooperativa
Sociale

Viale Monastir Km 9,100 – 09028 Sestu (Ca) P.IVA:
02347940922

Visti i seguenti Verbali di gara rimessi dalla Commissione all’uopo nominata, così come
appresso:
1. Verbale di gara n. 1 del 12.11.2019 – Seduta pubblica;
2. Verbale di gara n. 2 del 25.11.2019 – Seduta pubblica;
3. Verbale di gara n. 3 del 25.11.2019 – Seduta riservata;
4. Verbale di gara n. 4 del 29.11.2019 – Seduta pubblica;
Dato atto che il presidente e i commissari hanno rilasciato le rispettive dichiarazioni di cui
all’art. 51 del CPC, all’art. 7 del DPR n. 62/2003 e smi e al patto di integrità del comune di
Siniscola, depositate agli atti dell’ufficio;
Verificato che, come risulta dai verbali di gara rimessi dalla Commissione, al termine dei
lavori, le risultanze finali della gara in oggetto sono le seguenti:
Cooperativa per i Servizi Bibliotecari

Sisar s.a.s.

88,828/90

79/90

Secondo il seguente dettaglio:
Valutazione complessiva
N. Denomi
a)
B)
c)
d)
Totale
Offerta
Totale
nazione Organiz organizz Qualità Innovazione offerta economic complessi
Ditte zazione azione
Max 20
Max 20
tecnica
a
vo
Max 40
del
punti
punti
Max 90
Max 10 Max 100
punti personale
punti
punti
Max 10
a)+b)+c)
punti
+d)
Coopera
tiva
40
9
18
20
87
1,828
88,828
1 servizi
bibliotec
ari

2 Sisar Srl

24
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9

18

18

69

10

79,00

Verificato pertanto che gli esiti della procedura di gara rimessi dalla Commissione per
l'appalto del servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta
e del punto di prestito di S. Lucia che risultano essere i seguenti:
1. Prima classificata Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari con sede legale in Via
Silone n. 2 – 08100 Nuoro – P.IVA: 00741630917, con un punteggio complessivo pari a
88,828/100

con

un

importo

offerto,

pari

ad

€

11.431,02454

(undicimilaquattrocentotrentuno/02454) esente Iva ex art. 10 Dpr 633/72, sull’importo
posto a base di gara, pari ad € 12.141,29, percentuale di ribasso pari al 5,85%, così per un
importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 148.179,52, secondo il seguente dettaglio
di sintesi:

Aggiudicatario
P.Iva/C.F.

Importo non Importo
soggetto a
soggetto a
ribasso a)
ribasso b)

136.508,50

12.141,29

Importo
offerto
c) sull’importo
soggetto a
ribasso
11.431,02454

Percentua
le di
Prezzo di
ribasso Oneri per la aggiudicaz
sull’impo sicurezza ione
rto
non soggetti esente da
soggetto a a ribasso
iva
ribasso d)
a)+ c) + d)

5,85%

240,00

Cooperativa per i
Servizi Bibliotecari
P. Iva/CF:
00741630917
Via Silone 2
08100 Nuoro

2. Seconda classificato in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’amministrazione è la Ditta Sisar Sas con sede in viale Monastir Km. 9,100 – Sestu
(Ca) – P. IVA: 02347940922, con un punteggio complessivo pari a 79/100, con un
importo offerto pari ad € 8.256,0772, (ottomiladuecentocinquantasei/0772) sull’importo
posto a base di gara pari ad € 12.141,29, percentuale di ribasso pari al 32%;
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148.179,52

Dato atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà con
atto successivo all’efficacia dell’ aggiudicazione, a seguito di esito positivo della verifica
dei requisiti posseduti dalla ditta partecipante e dichiarati in sede di gara;
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto dei Verbali rimessi dalla Commissione, del
verbale di sistema e del report delle operazioni di gara scaricati dalla piattaforma
informatica Sardegna Cat, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e degli esiti finali;
Ravvisata, per quanto sopra, l’opportunità di prendere atto degli esiti della procedura di
gara e di proporre l’aggiudicazione, fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti, alla
Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari con sede in via Silone n. 2 a Nuoro (P.IVA:
00741630917) del servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La
Caletta e del punto di prestito di S. Lucia;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 2 67;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto dei seguenti verbali, rimessi dalla Commissione di gara, che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 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, le cui risultanze finali sono richiamate in
premessa:
1. Verbale di gara n. 1 del 12.11.2019 – Seduta pubblica;
2. verbale di gara n. 2 del 25.11.2019 – Seduta pubblica;
3. Verbale di gara n. 3 del 25.11.2019 – Seduta riservata;
4. Verbale di gara n. 4 del 29.11.2019 – Seduta pubblica;
Di dare atto che, come si evince dai richiamati verbali di gara, le risultanze finali risultano
essere le seguenti:
1. Prima classificata Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari con sede legale in Via
Silone n. 2 – 08100 Nuoro – P.IVA: 00741630917, con un punteggio complessivo pari a
88,828/100

con

un

importo

offerto

pari

ad

€

11.431,02454

(undicimilaquattrocentotrentuno/02454) esente Iva ex art. 10 Dpr 633/72, sull’importo
posto a base di gara, pari ad € 12.141,29, percentuale di ribasso pari al 5,85%, %, così per
un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 148.179,52, secondo il seguente
dettaglio di sintesi:

Aggiudicatario
P.Iva/C.F.
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Importo non Importo
soggetto a
soggetto a
ribasso a)
ribasso b)

Importo
offerto

Percentua Oneri per la
le di
sicurezza Prezzo di
ribasso non soggetti aggiudicaz
sull’impo a ribasso
ione

rto
d)
soggetto a
ribasso

esente da
iva
a)+ c) + d)

5,85%

148.179,52

c) sull’importo
soggetto a
ribasso
136.508,50

12.141,29

11.431,02454

240,00

Cooperativa per i
Servizi Bibliotecari
P. Iva/CF:
00741630917
Via Silone 2
08100 Nuoro

2. Seconda classificato in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’amministrazione è la Ditta Sisar Sas con sede in viale Monastir Km. 9,100 – Sestu
(Ca) – P. IVA: 02347940922, con un punteggio complessivo pari a 79/100, con un
importo offerto pari ad € 8.256,0772, (ottomiladuecentocinquantasei/0772) esente IVA,
sull’importo posto a base di gara pari ad € 12.141,29, percentuale di ribasso pari al 32%,
per un importo complessivo pari ad € 145.004,58 comprensivi anche di costi della
manodopera non soggetti a ribasso (€ 136.508,50) e dei costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso (€ 240,00) ;
Di provvedere ad espletare i controlli di rito sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara dalle Ditte I e II classificate di cui in premessa;
Di dare atto che si procederà con atto amministrativo successivo alla determinazione di
efficacia dell’aggiudicazione ed alla conseguente stipula del contratto ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

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
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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 *******
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.

dal 06-12-2019
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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al

21-12-2019

