COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°7 del 22-01-20
Reg. generale 48

OGGETTO:
Svincolo cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.
50/2016 per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di gestione del
sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia CIG: 80162491F2

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con determinazione n. 361 del 07.10.2019 si è proceduto all’indizione di una gara
d’appalto, mediante procedura aperta, del servizio di gestione del sistema bibliotecario
urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia - CIG: 80162491F2;
- con la determinazione n. 434 del 05.12.2019 si è provveduto all’approvazione dei verbali
di gara n. 1, 2, 3 e 4 relativi alla gara per l’affidamento della gestione del Servizio di
gestione del Sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito
di S. Lucia per n. 12 mesi ed alla proposta di aggiudicazione, per l’anno 2020, a favore
della Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari, società cooperativa con sede a Nuoro in
via Silone n. 2, per un importo complessivo di € 148.179,52 il quale ha offerto il ribasso
del 5,85% (cinquevirgolaottantacinque) da applicarsi sull’importo posto a base di gara pari
ad € 12.141,29 Iva esente;
- che con determinazione n. 446 del 16.12.2019, a seguito della conclusione della fase di
verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, si è proceduto all’aggiudicazione
efficace e all’affidamento dell’incarico a favore della Ditta Cooperativa per i servizi
bibliotecari, società cooperativa con sede legale in Nuoro via Silone n. 2 del servizio di
gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito
di S. Lucia per 12 mesi ovvero dal 01.01.2020 al 31.12.2020 ed all’avvio
dell’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8, art. 32 del D. Lgs. N.
50/2016;
Verificato che, in data 21.01.2020 con rep. N. 326 si è proceduto alla stipula del contratto
con la Ditta Cooperativa per i servizi bibliotecari con sede a Nuoro in via Silone n. 2;
Dato atto che, ha presentato offerta per la suddetta procedura e costituito polizza
fideiussoria per cauzione provvisoria, oltre all’aggiudicataria la seguente Ditta:
N.
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Ditta

Dati Polizza provvisoria

1

Sisar Sas di Mameli Maria
Ignazia e C. con sede a Sestu
(Ca) in viale Monastir Km 9,100
– P.IVA: 02347940922

Garanzia fideiussoria per la cauzione
provvisoria
n.
000922/109816952
rilasciata da Groupama Assicurazioni
Agenzia di Cagliari 4 via S. Gilla 13
Cagliari.

Preso atto che:
- non sussistono motivi ostativi allo svincolo di depositi cauzionali inerenti il
contratto sopra descritto;
- l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto;
- Il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di autorizzare lo svincolo della seguente polizza fideiussoria per cauzione provvisoria
riferita alla procedura aperta, del servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di
Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia - CIG: 80162491F2:
N.
Ditta
Dati Polizza provvisoria
1

Sisar Sas di Mameli Maria
Ignazia e C. con sede a Sestu
(Ca) in viale Monastir Km 9,100
– P.IVA: 02347940922

Garanzia fideiussoria per la cauzione
provvisoria
n.
000922/109816952
rilasciata da Groupama Assicurazioni
Agenzia di Cagliari 4 via S. Gilla 13
Cagliari.

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
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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 23-01-2020
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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07-02-2020

