DAD

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 8 del 31/01/2019

DETERMINAZIONE N.

8 DEL 31/01/2019

AREA FINANZIA RIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIA LE - SERVIZIO SEGRETERIA E CULTURA

OGGETTO: PROCEDURA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA
2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO
18.02.2019/31.12.2020. CIG 7783831C88.DETERMNAZIONE A CONTRARRE EX
ART. 32 D. LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al
D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2016 con il quale si nominava il Responsabile del
Servizio Segreteria , Assistenza Sociale, Cultura, Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
RICORDATO che in data 15.02.2019 scadrà l'appalto avente per oggetto il servizio di gestione della
Biblioteca civica comunale affidato con determinazione n. 03/Segr. del 10.02.2016 per il periodo 15.02.2016
– 15.02.2019 alla ditta GUARNERIO SOC. COOP con sede in Udine, via della Rosta n. 46;
RICORDATO altresì che nel predetto appalto sono comprese le seguenti attività:
- Gestione del pubblico (reception e prima informazione per un orario minimo di apertura al pubblico
di n. 10 ore settimanali);
- Gestione del patrimonio librario e multimediale (prestito, compreso il prestito interbibliotecario,
collocazione, riordino opere a scaffale) e organizzazione degli spazi;
- Sorveglianza, durante le ore di apertura della biblioteca, per il corretto uso del materiale e per il
corretto comportamento degli utenti, nonché riordino dei locali della biblioteca;
- Catalogazione del patrimonio su programma informatico in dotazione alla biblioteca (attualmente
Bibliowin), collocazione delle opere;
- Predisposizione elenchi delle accessioni;
- Interventi di piccolo restauro sui volumi deteriorati;
- Predisposizione di report periodici relativi a dati statistici e di interesse dell’Ente nell’ottica del
costante miglioramento del servizio;
- Partecipazione alle riunioni della Commissione per la Biblioteca comunale;
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Partecipazione a riunioni convocate da altri Enti;
Organizzazione e realizzazione di attività collaterali;
Collegamento con l’Amministrazione comunale;
Cura del giroposta da e per le biblioteche, da e per gli uffici comunali.

DATO ATTO che:
- Nel mese di ottobre 2017 si è costituito il nuovo sistema bibliotecario Inbiblio del quale fa parte anche il
Comune di Campolongo Tapogliano, al fine di creare un unico Sistema tra tutti i Comuni dell’UTI Agro
Aquileiese e UTI Riviera Bassa Friulana;
- la Coordinatrice del Sistema bibliotecario Inbiblio ha informato l’Amministrazione comunale
dell’impossibilità per il Centro Sistema di gestire una ‘maxi gara’ di durata pluriennale per i sevizi
bibliotecari di ciascun Comune, come inizialmente prospettato alla fine del 2017, per cui non potendo essere
operativo dal 01.01.2019 un unico contratto di appalto a livello di Sistema Bibliotecario, il Comune dovrà
provvedere con una autonoma gara d’appalto;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario indire una nuova procedura di gara per l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare il servizio di cui trattasi per il periodo 18.02.2019 – 31.12.2020;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale per l’affidamento di
forniture di beni e servizi di importo, al netto dell’IVA, inferiore ad € 40.000 è possibile procedere in via
diretta senza necessità di dover acquisire una pluralità di preventivi, nel rispetto comunque dei principi
previsto dal Codice;
DAT OATTO che ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), l’aggiudicazione di appalto di forniture e servizi
può avvenire con i criterio del minor prezzo per importi fino a 40.000 (IVA esclusa);
VISTO l’art. 37 - comma 1 - del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 che sancisce : “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza.”
PRESO ATTO che ai sensi della convenzione relativa alla CUC Cervignanese il singolo Comune associato
può procedere autonomamente per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 al
netto dell’IVA;
RICHIAMATO il comma 450 secondo periodo dell’art.1 della L.296/2006 ai sensi del quale” “Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione […]”.
PRESO ATTO che, essendo presente sul Mepa il bando “Servizi di supporto specialistico” al quale è
riconducibile il servizio oggetto del presente atto, si deve far ricorso allo stesso per l’affidamento del servizio
di cui trattasi;
VISTA la seguente documentazione predisposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa:
- quadro economico della spesa;
- Lettera di invito;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Modello di dichiarazioni sostitutive;
- Attestazione di sopralluogo;
- elenco degli operatori economici da invitare,
da utilizzarsi per la richiesta di offerta sul Mepa;
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VISTO l’allegato quadro economico della spesa relativo ai servizi di cui trattasi, nel quale l’importo
complessivo a base d’asta è stimato in presunte n° 951,00 ore per il periodo 18.02.2019 – 31.12.2020;
DATO ATTO che, come si evince dall’allegata lettera di invito e dall’allegato quadro economico della spesa,
il prezzo a base d’asta è di € 19,16 all’ora - IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 22, del D.P.R. n. 633/1972 - di
cui:
€ 18,97 importo unitario soggetto a ribasso;
€ 0,19 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
per cui l’importo complessivo dell’appalto a base di gara per l’intero periodo è pertanto stimato in presunti €
18.224,36 IVA esente, di cui:
€ 18.042,12 per importo a base di gara soggetto a ribasso;
€ 182,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
DATO ATTO che nell’allegata documentazione di gara è prevista la facoltà di proroga tecnica del contratto
d’appalto per 6 mesi;
RITENUTO di ricorrere a mezzo richiesta di offerta (RdO) ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. rivolta a n. 3 operatori economici abilitati sul Mepa per il predetto bando;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di
quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della
Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
DETERMINA
1) DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2) DI AVVIARE sul Mepa una richiesta di offerta rivolta a n. 3 operatori economici abilitati in relazione la
Bando “Servizi di supporto specialistico” al fine di procedere a mezzo affidamento diretto ex art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’appalto per l’esecuzione del servizio di gestione della
biblioteca comunale per il periodo 18.02.2019/31.12.2020. CIG 7783831C88.
3) DI APPROVARE la seguente documentazione propedeutica alla richiesta di offerta sul Mepa:
- quadro economico della spesa;
- Lettera di invito;
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Capitolato speciale d’appalto;
DUVRI.
elenco dei n° tre operatori economici ai quali inviare la richiesta di offerta;

4) DI SOTTRARRE all’accesso l’elenco dei n. 3 operatori economici da invitare, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte che viene fissato per le ore 18:00 del giorno 11.02.2019.
5) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
6) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e di cassa;
8) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
presente determinazione;
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato,
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013,
n. 5.

IL RESPONSA BILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Stefano MORO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto imp iegato responsabile certifica che copia della presente determina v iene pubblicata all’A lbo
Pretorio on line il 04/ 02/ 2019 e v i rimarrà per 15 (quindici) giorn i consecutivi, fino al 19/ 02/2019.

Addì 04/ 02/ 2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Orietta LEPRE

E' Copia conforme all'originale depositato agli atti.

Campolongo Tapogliano – Determina n. 8 del 31/01/2019

