Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni
Servizio/Ufficio: Biblioteca Civica Centrale

Oggetto: BIBLIOTECHE COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O.
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER
LA FORNITURA DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA
E LA BIBLIOTECA RAGAZZI - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E DISCIPLINARE DI GARA - TRIENNIO
1.4.2020/31.3.2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 450.000,00 + IVA PER UN
TOTALE DI EURO 549.000,00 (CIG N.8182205929)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 334 DEL 30/01/2020
Il Dirigente
PREMESSO CHE

 Con deliberazione GC n.11 del 13/01/2020 è stato approvato il progetto per
l’acquisizione dei servizi integrativi di cui all’art. 117 del D. Lgs.
n.42/2004 presso la Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi per il triennio
01.04.2020/31.03.2023 ed è stato conferito mandato al Dirigente del Settore
Affari Generali e Istituzionali-Cultura-Manifestazioni per l’indizione e
l’espletamento della procedura di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
Atteso che, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario
provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in
qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative
vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di servizi per un
importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.
Dato atto che, trattandosi di servizi rientranti nella fattispecie di cui
all’allegato IX del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.(servizi
amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e
cultura), la soglia di cui sopra è fissata dal predetto art.35 in euro
750.000,00;
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Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del
essenziali;

contratto,

la

sua

forma

e

le

sue

clausole

ritenute

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base”;

RILEVATO CHE:
-

Il valore assumibile a base d’asta è valutabile in euro 450.000,00 Iva
esclusa e tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore,
nonché della spesa storica sostenuta per appalto analogo negli anni
precedenti;

-

In relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma
3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali(DUVRI);

-

Che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto,
definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008 e in base al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ammontano a 400,00 euro
annui;

-

Che in relazione al presente appalto è stato verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2
della legge 102/2009;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per il presente acquisto di servizi devono essere utilizzati gli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate e che pertanto è doveroso procedere all’affidamento di cui
trattasi
mediante
ricorso
al
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione invitando a partecipare alla procedura negoziata tutti gli
operatori economici abilitati sul MEPA per il prodotto SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI e quindi configurando una procedura d’appalto
sostanzialmente aperta, con tutto ciò che ne deriva in punto “principio di
rotazione” alla luce della giurisprudenza ormai consolidata;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio di cui
trattasi, indetto con la presente determinazione, viene individuato nella
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dr.ssa Anna Bosazza, funzionario responsabile delle Biblioteche Comunali,
dando atto che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
Preso atto che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. l’acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente
scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato
quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 stesso (divieto
di artificioso frazionamento);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di euro 549.000,00
comprensiva degli oneri fiscali, oltre al contributo ANAC dovuto dalla
stazione appaltante;
Visto l’art. 140 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e preso atto dei limiti di
applicabilità del D.Lgs. stesso ai servizi di cui trattasi, rientranti tra
quelli elencati nell’Allegato IX del Decreto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento dei servizi integrativi di cui all’art.117

del D.Lgs. 40/2004, esplicitati nel progetto approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.11
del 13/01/2020, presso la Biblioteca
Civica e la Biblioteca Ragazzi per il triennio 01.04.2020/31.03.2023
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e con RDO da effettuarsi sul
M.E.P.A., invitando a partecipare alla procedura tutti gli operatori
economici abilitati sul M.E.P.A. per il prodotto SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI;

2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;

3. Di

approvare
il
Capitolato
Speciale
Descrittivo
e
Prestazionale
(contenente gli elementi essenziali del contratto) ed il disciplinare di
gara allegati alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

4. Di prenotare ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.
267/2000,

la

somma

di

euro

549.000,00
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IVA

compresa

relativa

all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma
stessa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, come segue:
Esercizio 2020:

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
o V°LIVELLO - 1030299999
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

103050222200/0

0560

122.187,00

IMPEGNO
I= 366/2020

Esercizio 2021:

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
o V°LIVELLO - 1030299999
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

103050222200/0

0560

198.063,00

IMPEGNO
I= 81/2021

Esercizio 2022:

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
o V°LIVELLO - 1030299999
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

103050222200/0

0560

183.000,00

INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

103050222200/0 del
redigendo Bilancio
2023

0560

45.750,00

IMPEGNO
I= 1/2022

Esercizio 2023
IMPEGNO

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a
carico del Bilancio dell’esercizio 2020 la somma di euro 225,00 relativa
al contributo ANAC come di seguito indicato:
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INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103011140250/0

0560

225,00

I= 710/2020

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Donini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)
Il Ragioniere Capo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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