COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°294 del 21-12-16
Reg. generale 1769

OGGETTO:
Gara di appalto mediante procedura negoziata per l'Affidamento
del Progetto di Gestione del Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola, di La
Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la durata di 10 mesi. Determina a
contrattare - CIG: 69232205E0

Il Responsabile del Servizio
Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa conseguita con l'adozione del presente provvedimento, attraverso il rilascio
del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta
con unica firma in calce al presente atto;
Premesso che il Comune di Siniscola garantisce dal 1988 il servizio bibliotecario
attraverso il Progetto di Gestione del Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola, finanziato
dalla Regione Sardegna, ai sensi della L.R.14/2006 art. 21 c.2;
Che la gestione del servizio è affidata interamente ad un soggetto esterno, che attua il
Progetto attraverso n. 4 assistenti di biblioteca secondo le modalità e i termini stabiliti nel
progetto e dalla normativa regionale;
Considerato che la Legge Finanziaria 2016 della Regione Sardegna ha disposto la
proroga dei progetti di gestione dei servizi bibliotecari al 31 dicembre 2017, nella misura
prevista dalla stessa legge (90% a carico della Ras, 10% a carico del Comune per la
copertura delle spese di personale);
Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 19.01.2016, ha autorizzato la proroga
tecnica del contratto per la gestione del Servizio Bibliotecario Urbano di Siniscola tra la
Cooperativa Servizi Bibliotecari di Nuoro e il Comune di Siniscola, per il periodo
necessario all'espletamento della gara d'appalto;
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 art. 49 sulla scelta delle procedure di gara
nell'aggiudicazione di appalti pubblici;
Che si rende pertanto necessario procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica
per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di che trattasi per un periodo di
10 mesi, presumibilmente dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/16, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3 del Codice.
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Che la procedura di gara avverrà mediante invito ad almeno 5 operatori, selezionati ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e individuati tramite indagine di mercato
(elenco allegato non parte integrante e non soggetto a pubblicazione), previa
consultazione dell’elenco pubblicato nel sito AIB, ’Associazione Italiana Biblioteche,
Sezione Sardegna.
Che l'importo totale della gara per l’affidamento del “Progetto di Gestione del Sistema
Bibliotecario Urbano di Siniscola per un periodo di 10 mesi, presumibilmente dal 1 marzo
al 31 dicembre 2017, è pari a € 111.713,35 di cui € 106.165,10 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 e €. 5.308,25 per le spese generali soggette a ribasso al netto dell'IVA oltre
agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e quantificati in 240,00 costi per la
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso).
Dato Atto che l’importo a base dell’appalto è da riferirsi al costo del personale, calcolato
per n. 4 assistenti di biblioteca, cat C, per 37 ore settimanali, con applicazione del
contratto federculture, per un totale di 10 mesi al quale si sommano le spese generali
calcolate al 5% delle spese per il personale;
Precisato Che con l’esecuzione del contratto si intende affidare il Progetto di Gestione
del Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola per 10 mesi, presumibilmente dal 1 marzo al
31 dicembre 2017, finalizzato alla gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano di
Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia, attraverso l’apertura e la
consulenza al pubblico, la gestione del patrimonio bibliografico e documentario,
l’organizzazione di attività di promozione della lettura e in generale la promozione dei
servizi culturali nella biblioteca comunale;
Che il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite
sottoscrizione del Responsabile del Servizio Cultura e rogazione del Segretario generale,
con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
Richiamati i requisiti di partecipazione e le clausole essenziali specificati negli atti di gara
allegati alla presente;
Dato atto che l'appalto in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35, comma 1, lett.
d) del Codice;
Dato atto che il servizio in questione non rientra tra i lavori, beni e servizi di cui all'art. 1
DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche
nella L.23 giugno 2014, n. 89 ) e che questo Comune può procedere all'acquisto degli
stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art.
9;
Accertato che per il servizio in argomento non sono attive convenzioni CONSIP e che
nel MEPA sono disponibili servizi analoghi, ma con caratteristiche non rispondenti alle
necessità dell'Amministrazione;
Richiamato l’art. 27 della L.R. n. 24 del 20.10.2016 che dispone testualmente:
“1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5
dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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, e per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto
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legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;
Considerato che:
• ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del
contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del
Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
• ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto, pertanto:
• di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire il servizio di gestione del
Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di
S. Lucia per la durata di 10 mesi”, senza soluzione di continuità rispetto alla gestione
in corso;
• di richiamare l'oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal capitolato speciale
d'appalto (nel prosieguo, anche CSA) negli atti di gara, predisposti dagli Uffici di questo
Settore e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e al fine di garantire la sicurezza nei
luoghi di lavoro, è fatto obbligo all’ appaltatore di attenersi scrupolosamente a quanto
previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, ivi compreso l’obbligo della dotazione di dispositivi di protezione individuali in
tutti i casi previsti dalla legge.
Ritenuto dare adeguata pubblicità alla procedura di gara tramite pubblicazione degli atti
di gara all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet comunale;
Dato atto che tale procedura di gara rientra fra quelle per le quali sussiste l’obbligo della
verifica dei requisiti generali tramite il sistema AVCPASS gestito dall’Autorità Nazionale
sui Contratti Pubblici ANAC e che il CIG assegnato è: 69232205E0;
Ritenuto conseguentemente assumere la spesa per consentire il pagamento del MAV
cumulativo che verrà emesso dall’ANAC (già AVCP) per il pagamento dei contributi a
carico delle stazioni appaltanti, con successivo atto amministrativo;
Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e
per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere
economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il
conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala,
rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto;
Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
Visto il provvedimento del Sindaco di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
in data 31.03.2015 Decreto N. 1;
Richiamato il D.Lgs. 118/2012 e ss.mm.ii.;
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Richiamati l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo agli
impegni di spesa e l’art. 184 che disciplina la conseguente liquidazione della spesa;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che oggetto della presente gara è l’ affidamento del Progetto di gestione
del Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S.
Lucia per la durata di 10 mesi” - CIG: 69232205E0;
3. di procedere mediante procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs
50/2016 . La procedura di gara avverrà mediante invito ad almeno 5 operatori, selezionati
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e individuati tramite indagine di
mercato (elenco allegato non parte integrante e non soggetto a pubblicazione,), previa
consultazione dell’elenco pubblicato nel sito AIB, ’Associazione Italiana Biblioteche,
Sezione Sardegna.
4. di procedere all’aggiudicazione
economicamente piu' vantaggiosa ;

della

gara

mediante

il

criterio

dell'offerta

5. di dare atto che i requisiti di partecipazione sono specificati negli atti di gara allegati
alla presente;
6. di approvare la seguente documentazione di gara:
1. lettera invito;
2. capitolato d'oneri;
3. DUVRI
4.: Allegati:
- Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti
- Allegato 1b – Dichiarazione sostitutiva titolare/legale rappresentante inerente il
possesso dei requisiti di capacità economico‐finanziaria Art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016
- Allegato 2 - Modulo Offerta economica.
- Allegato 2a - Dichiarazione costi sicurezza.
- Allegato 3 - Schema del contratto di avvalimento
- Allegato 3a -Dichiarazione personale avvalimento
- Allegato 4 -Dichiarazione personale partecipazione in ATI
- Allegato 5 - Dichiarazione personale ditta ausiliaria
- Allegato 6 - Schema patto d’integrità
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
7.di dare atto che potranno essere apposte ai documenti sopraccitati eventuali modifiche
meramente formali che si rendessero necessarie e/o opportune;
8.di stabilire, come specificato in premessa, la pubblicazione del bando di gara all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito internet comunale ;
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9.di procedere ad assumere altresì impegno di spesa circa il pagamento del contributo
ANAC con atto successivo.

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 DR.SSA 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 dal
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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