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OGGETT O: APPALT O PER L’AFFIDAM ENT O DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBL IOT ECARI PER LA BIBLIOT ECA
COM UNAL E DI TAVAGNACCO. DET ERMINAZIONE A CONT RARRE. CIG 7051143347

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA
PREMESSO CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il Bilancio di previsione armonizzato per il triennio
2017-2019 e gli a llegati tecnici al bilancio, previsti dall’allegato 7 de l D.P.C.M. 28.12.2011 concernente la sperimentazione della
contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011;
– con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il correlato
Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo agli esercizi 2016-2018;
DAT O ATT O CHE:
– il servizio oggetto della presente determinazione ha valore complessivo presunto pari ad € 208.104,00 Iva esente (compreso l’eventuale
quinto d’obbligo e l’eventuale proroga) ed è finanziato da fondi comunali;
– le funzioni di responsabile unico de l procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio;
– T utte le prestazioni oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali;
RILEVAT A la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca
comunale di T avagnacco;
RICHIAMAT A la de liberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14.04.2017 con la quale all’Area Affari Generali – che comprende il Servizio
Istruzione e Cultura- sono state fornite le linee di indirizzo da se guire per la redaz ione della relazione tecnico – illustrativa per l’appalto del
servizio di gestione della biblioteca comunale;
VE RIFICAT O CHE alla data odierna, sulla piattaforma on-line Acquistiinretepa gestita da Consip S.p.A. non risulta attivata alcuna iniziativa
nell’ambito degli strumenti di negoziazione disponibili sulla piattaforma stessa;
CONSIDE RAT O che:
– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è possibile suddividere il presente appalto
in lotti funzionali in quanto la gestione del servizio è unica e globale e quindi per sua natura indivisibile;
– ai sensi dell’art. 55 bis l.r. n. 26/2014 e dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, il servizio oggetto della presente determinazione non può essere
affidato dal Comune autonomamente;
RICORDAT O che:
– in data 20.06.2016 è stata sottoscritta dai Comuni di T avagnacco, Pradamano e Pavia di Udine la convenzione n. 2126 per la costituzione
di un’unica centrale di committenza volta a garantire la gestione associata delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
,integrata in data 10.08.206 con la convezione n. 2132 con l’ingresso del Com une di T ricesimo;
– con la convenzione n. 2126 sopra citata viene delegato il Comune di T avagnacco ad esercitare le funzioni amministrative e i servizi
attinenti la centrale di committenza;
RIT ENUT O DI:
– dover procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla presente determinazione con proce dura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare a
gara e saranno invitati alla gara medesima tutti gli operatori economici che ne avranno manifestato l’interesse;
– non prevedere la facoltà di subappaltare;
– fissare i termini di ricezione de lle manifestazioni d’interesse in almeno gg. 15 decorrenti dalla data di p ubblica zione dell’avviso
esplorativo per manifestazione d’interesse;
–

fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 7 decorrenti dal ricevimento della lettera d’invito;

– fissare l’importo a base di gara so ggetto a ribasso nel co sto orario stimato in € 20,00, IVA esente e oneri di sic urezza per rischi da
interferenza esclusi pari a € 0,00;
– di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
b) Schema di contratto;
c) Elementi di valutazione;
d) La relazione tecnico- illustrativa
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RIT ENUT O ALT RESÌ di stabilire che:
– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di:
a) idoneità professionale: iscrizione presso la C.C.I.A.A., se cooperativa iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative;
b) capacità economica e finanziaria:
- fatturato generale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore a € 80.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciasc un
anno degli ultimi 3 esercizi finanziari;
- fatturato specifico per servizi coincidenti con quello oggetto della presente procedura superiore ad € 19.000,00, esclusi oneri fiscali, per
ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari;
c) capacità tecnica e professionale: aver prestato con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, servizi di supporto alla gestione di
biblioteca con minimo un operatore per almeno 20 ore alla settimana negli ultimi tre anni, per un importo complessivo nel triennio non
inferiore a € 57.000,00;
– in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà pari ad € 210,00;
– l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei elementi di valutazione delle offerte di cui all’alle gato;
– di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
– gli offerenti potranno presentare migliorie alle prestazioni relative al servizio oggetto del capitolato, purchè rispettino i requisiti previsti
nel capitolato medesimo e siano presentate in sede di offerta tecnico-organizzativa;
– nel corso della validità del contratto l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., di non chiedere la realizzazione delle migliorie proposte in sede di offerta tecnico – organizzativa o di richiederne la modifica nei
limiti di spesa;
DAT O ATT O che:
a) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Co dice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CI G), il quale corrisponde al codice alfanumerico
7051143347;
b) ai sensi della le gge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su c iasc una transazione posta in
essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima le gge ;
DAT O ATT O che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova copertura al
capitolo 1523/15 (Piano dei conti 1.03.02.15.000 dedicato a “ Cultura: contratti di servizio pubblico”) de l Bilancio di previsione pluriennale
2017-2019 e che per le annualità successive la spesa sarà prevista nei relativi documenti contabili;
VI ST O che non sono previste pubblicazioni per l’appalto in oggetto;
VI ST I:
– lo Statuto dell’Ente;
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
– il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e de gli schemi di bilancio delle
Regioni, de gli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”;
– l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e ss.mm.ii.;
– l’atto sindacale prot. n. 39019 di data 22.12.2016 di conferimento al dott. Alessandro Spinelli dell’incarico di posizione organizzativa
dell’Area Affari Generali;

DETERMINA
poste le pre messe sopraindicate che si richiamano quale parte inte grante e sostanz iale del prese nte atto,
1.

DI RICHIEDERE al Re sponsabile de lla CUC T avagnacco di procedere all'indizione della gara per l’affidamento dell’appalto del
servizio di ge stione dei servizi bibliotecari per la Biblioteca comunale di T avagnacco mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse a partecipare a gara e saranno invitati alla gara mede sima tutti gli operatori economici che avranno
manifestato l’interesse;

2.

DI UT ILIZZARE il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

3.

DI PRECISARE CHE:
a)

il servizio oggetto della presente determinazione ha valore complessivo presunto pari ad € 208.104,00, Iva esente (compreso
l’eventuale quinto d’obbligo e l’eventuale proroga) ed è finanziato da fondi comunali;

b)

l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari al costo orario stimato in € 20,00, IVA esente e oneri di sicurezza per rischi
da interferenza esclusi pari a € 0,00;

c)

tutte le prestazioni oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali;
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4.

d)

con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016, non è possibile suddividere il presente
appalto in lotti funzionali in quanto la gestione del servizio è unica e globale e quindi per sua natura indivisibile;

e)

non è prevista la facoltà di subappaltare;

f)

in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà pari ad € 210,00;

g)

il termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse è fissato in almeno gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicaz ione
dell’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse;

h)

il termine di ricezione delle offerte è fissato in almeno gg. 7 decorrenti dal ricevimento della lettera d’invito;

i)

non si procede all’aggiudicazione nel caso in c ui ne ssuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

j)

gli offerenti potranno presentare migliorie alle prestazioni relative al servizio oggetto del capitolato, purchè rispettino i
requisiti previsti nel capitolato medesimo e siano presentate in sede di offerta tecnico-organizzativa;

k)

nel corso della validità del contratto l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di non chiedere la realizzazione delle migliorie proposte in sede di offerta tecnico – organizzativa o di
richiederne la modifica nei limiti di spesa;

l)

che l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insin dacabile giudizio, l’opzione della proroga tecnica fino a sei mesi dalla
scadenza de ll’appalto;

DI PRECI SARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che:
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di erogare un efficiente servizio di biblioteca per i cittadini di tutte le età,
offrire un ampio orario di apertura della sede, assicurare una qualificata organizzazione, esposizione e conservazione del
patrimonio librario e multimediale;
b) l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi bibliotecari per il periodo luglio 2017 - dicem bre 2019 con opzione di proroga
tecnica;
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale;
d) i criteri di selezioni degli operatori economici sono:
• idoneità professionale: iscrizione presso la C.C.I.A.A., se cooperativa iscrizione all’Albo nazionale delle società
cooperative;
• capacità economica e finanziaria:
- fatturato generale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni annuali I VA) superiore a € 80.000,00, esclusi oneri
fiscali, per ciascun anno degli ultimi 3 esercizi finanziari;
- fatturato specifico per servizi coincidenti con quello oggetto della presente procedura superiore ad € 19.000,00, esclusi
oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari;
capacità tecnica e professionale: aver prestato con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, servizi di supporto alla
gestione di biblioteca con minimo un operatore per almeno 20 ore alla settimana negli ultimi tre anni, per un importo
complessivo nel triennio non inferiore a € 57.000,00;
e) gli elementi di valutazione delle offerte sono quelli previsti nell’allegato;
•

5.

DI APPROVARE i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
a)
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
b)
Schema di contratto;
c)
Elementi di valutazione;
d)
La relazione tecnico–illustrativa

6.

DI DARE AT T O che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 7051143347;

7.

DI DARE AT T O che il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al Cap. 1523/15 (Piano dei conti
1.03.02.15.000 dedicato a “ Cultura: contratti di servizio p ubblico”) del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 e che per le
annualità successive la spesa sarà prevista nei relativi documenti contabili;

8.

DI DARE AT T O che il sottoscritto Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura, in relazione al presente atto ha verificato
l’insussistenza dell’o bbligo di a stensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n.
50/2016 e pertanto le funzioni di RUP sono svolte direttamente dallo stesso in quanto Responsabile del servizio;

9.

DI DI SPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alla CUC di T avagnacco per il seguito di competenza;

10.

DI PROVVEDE RE con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della ditta che risulterà
aggiudicataria.
IL RESPONSABILE
DEL SERV IZ IO ISTRUZ IONE E CULTURA
(F.to dott.Alessandro Spinelli)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 26/04/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi, fino al 11/05/2017.
Addì 26/04/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO
F.to Matteo Tosolini
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