DIM

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 16 del 13/02/2019

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/02/2019
AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SEGRETERIA E CULTURA

OGGETTO: ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO
18.02.2019/31.12.2020, CIG 7783831C88. PROCEDURA, MEDIANTE RDO
MEPA N. 2213037 AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 2, LETT. A), DEL
D.LGS. 50/2006.

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.;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;
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;
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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 8 del 31.01.2019 con la quale veniva avviata 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. del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo 18.02.2019/31.12.2020, CIG 7783831C88;
DATO ATTO che con la predetta determinazione n. 8/2019:
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a) veniva approvata la seguente documentazione propedeutica alla richiesta di offerta sul Mepa: quadro
economico della spesa, Lettera di invito, Capitolato speciale d’appalto, DUVRI, elenco dei n° tre operatori economici ai
quali inviare la richiesta di offerta;
b) veniva stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016 mediante massimo ed unico ribasso sull’importo orario posto a base di gara;
c) veniva fissato il prezzo a base d’asta in € 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 ed € 0,19 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
c) veniva stimato l’importo complessivo dell’appalto a base di gara per l’intero periodo contrattuale 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, in esecuzione della precitata determinazione n. 8/2018, con richiesta di offerta (RdO) n.
221307 del 31.01.2019 venivano invitati a presentare la propria offerta sul Mepa, entro il termine di scadenza
dell’11.02.2019 ore 18:00, i seguenti n. 3 operatori economici abilitati in relazione alla categoria di Servizi “Servizio di
supporto specialistico”:
1) GUARNERIO SOC. COOP.– VIA DELLA ROSTA 46 33100 UDINE;
2) SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE– CORSO DEL POPOLO N 40 30172 VENEZIA;
4) ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. - VIA FORNACE 2 33170 PORDENONE
PRESO ATTO che entro il predetto termine di scadenza hanno fatto pervenire la propria offerta sul Mepa i
seguenti n. 2 operatori economici.
-

ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. in data 09/02/2019
GUARNERIO SOC. COOP. in data 11/02/2019

DATO ATTO che l’esame delle offerte delle predette ditte concorrenti è stato effettuato in data 12.02.2019
dal Responsabile Unico del Procedimento, procedendosi ad aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con la
seguenti risultanze:
A) ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP.: offerta ammessa in quanto conforme a quanto previsto nella
documentazione di gara;
B) GUARNERIO SOC. COOP.: offerta esclusa per le seguenti ragioni.
Il progetto di gestione della Biblioteca – documento di cui al punto 10, lett. e) della lettera di invito - non è
conforme a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto in quanto:
B1) al punto 1 (pag. 7), si prevede un orario di servizio settimanale di 12 ore (10 di apertura al pubblico + 2 ore
di back office) mentre nel capitolato speciale (art. 6) e nel quadro economico a base di gara approvati con
determinazione n. 8/2019 si prevedono 10 ore di servizio settimanale (senza alcuna previsione di n. 2 ore di back
office);
B2) l'articolazione delle n. 10 ore di apertura al pubblico non rispetta quella prevista all'art. 6 del capitolato
speciale e prevede una differenziazione tra orario estivo ed invernale non prevista nel medesimo articolo del capitolato;
B3) al punto 2 pag. 10 del progetto di gestione si prevede la riassunzione, in applicazione della clausola sociale
di cui all'art. 8 del capitolato, di personale diverso da quello attualmente impiegato dall'appaltatore uscente.
Per le ragioni sopra esposte, l’offerta della ditta presenta delle varianti rispetto al capitolato speciale e come
tale risulta essere inammissibile, ai sensi di quanto previsto al punto 13 della lettera di invito.
Non è applicabile il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, e quindi non sono
sanabili le prette irregolarità del progetto di gestione, in quanto le stesse son ritenute tali da non consentire
l’individuazione del contenuto dell’offerta sia dal punto di vista tecnico che economico.
DATO ATTO che la ditta ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. – offerta n. 5246630 - ha offerto un ribasso
dello 0,42% sull’importo unitario soggetto a ribasso di € 18,97 per cui l’importo unitario di aggiudicazione risulta
quantificato in € 18,89 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esente;
DATO ATTO che, sulla scorta del predetto prezzo unitario a base di gara al netto del ribasso offerto,
l’importo contrattuale complessivo per il periodo 18.02.2019 – 31.12.2020, per un numero complessivo presunto di 951
ore di servizio, risulta essere quantificato in complessivi € 18.146,63 di cui:
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a)
b)
c)

Importo complessivo a base di gara al netto del ribasso offerto: € 17.964,39 (€ 18,89*951 ore);
Oneri per la sicurezza: € 182,24;
a) + b): € 18.146,63,

così suddiviso:
a)
-

periodo 18.02.2019/31.12.2019:
€ 8.349,38 per importo a base di gara al netto di ribasso offerto;
€ 97,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 8.446,63 quale importo complessivo;

b)
-

periodo 01.01.2020/31.12.2020:
€ 9.615,01 per importo a base di gara al netto di ribasso offerto;
€ 84,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 9.700,00 quale importo complessivo;

RITENUTO che l’offerta economica della ditta ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. sia congrua,
conveniente e idonea per l’Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e
dalla lettera di invito;
RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. con sede legale in via
Fornace n. 2, 33170 PORDENONE, P. IVA 01790510935 l’appalto avente per oggetto il servizio di gestione della
biblioteca comunale per il periodo 18.02.2019/31.12.2020. CIG 7783831C88, per l’importo unitario di € 18,89 oltre agli
oneri per la sicurezza, IVA esente, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 18.146,63, come sopra
indicato;
DATO ATTO che come da DURC on line prot. INAIL_14279863 in scadenza il 02.04.2019 la ditta
ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. risulta essere in posizione di regolarità contributiva,
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per
le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul
valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENTATTIVITA’ ISTITUZIONALE;
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 è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 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.
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DETERMINA
1) DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
1) DI ESCLUDERE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si devono intendere integralmente riportate e
trascritte, l’offerta della Ditta GUARNERIO SOC. COOP. avente sede legale in Udine, via della Rosta n. 46, dalla
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 avviata sul Mepa con
determinazione n. 8 del 31.01.2019 (Rdo n. 2213037).
2) DI AMMETTERE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si devono intendere integralmente riportate e
trascritte, l’offerta della Ditta ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. avente sede legale in Pordenone, via Fornace n. 2
alla procedura di affidamento diretto di cui trattasi.
3) DI AGGIUDICARE alla Ditta ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. avente P. IVA 01790510935 il servizio di
gestione della biblioteca comunale per il periodo 18.02.2019/31.12.2020, CIG 7783831C88, a seguito di Rdo n.
2213037 espletata attraverso il Mepa, per l’importo unitario di € 18,89 oltre agli oneri per la sicurezza, IVA esente, e
quindi per un importo contrattuale complessivo di € 18.146,63;
di cui:
a) Importo complessivo a base di gara al netto del ribasso offerto: € 17.964,39 (€ 18,89*951 ore);
b) Oneri per la sicurezza: € 182,24;
c) a) + b): € 18.146,63,
così suddiviso:
periodo 18.02.2019/31.12.2019:
- € 8.349,38 per importo a base di gara al netto di ribasso offerto;
- € 97,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 8.446,63 quale importo complessivo;
-

periodo 01.01.2020/31.12.2020:
€ 9.615,01 per importo a base di gara al netto di ribasso offerto;
€ 84,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 9.700,00 quale importo complessivo;

4) DI COMUNICARE sul Mepa e a mezzo pec alle ditte concorrenti le risultanze della procedura di trattava diretta di
cui trattasi e di pubblicare sul sito web dell’ente, sezione Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti, la
presente determinazione ai sensi dell’art, 29, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016.
5) DI IMPEGNARE a favore della Ditta ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. la somma complessiva di Euro
18.146,63 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, n. 22, del D.P.R. n. 633/1972) imputando la spesa nel bilancio di previsione
2019/2021 come di seguito indicato.
6) DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser

2019

CIG

7783831C88

Cap./Art
.

936/10

MP

Descrizione
capitolo

5-2

SPESE PER
GESTIONE
BIBLIOTECA IN
APPALTO DI
SERVIZIO

Soggetto

Cap./
Art.
FPV

ASCARETTO
SERVIZI
SOC.COOP.
cod.fisc.
01790510935/ p.i.
IT 01790510935

/

Piano dei Conti
Finanziario

1

3

2

99

999

Opera

Sub
Oper
a

Id
mov.

1

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2019
2019

Cap./Art.
936/10
936/10

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99
999
1 3 2 99
999

Anno

Importo

2019
2020

8.446,63
9.700,00

Data
Esigibilità
31/12/2019
31/12/2020

Data
Scadenza
31/12/2019
31/12/2020
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Note

Id
mov.
1
1

7) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.:936/10
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)
1
2019
8.446,63
2
2020
9.700,00
TOTALE:
18.146,63

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)
2019
8.446,63
2020
9.700,00
TOTALE:
18.146,63

8) DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello incorso, a
norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” trova presupposto nel contratto, (punto a) del richiamato comma 6.
9) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1
del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo
procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
10) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo
procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina;
11) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;
12) 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;
13) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14) 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;
15) 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;
16) 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;
17) 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;
18) 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Stefano MORO
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