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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

464 09/08/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 30 07/08/2017 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 7051143347). 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
RICHIAMATE: 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 con la quale, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, è stato approvato il 
bilancio di previsione armonizzato 2017-2019; 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17.07.2017 di approvazione della I^ variazione del bilancio di previsione 2017-2019 di 
cui sopra; 

– la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG 2016-
2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

 
PREMESSO che: 
1 con determinazioni n. 237 del 18.04.2017 e n. 266 del 02.05.2017, il Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura del Comune di Tavagnacco 

ha incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento dell’appalto della GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO 
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 7051143347), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art . 36 comma 2 lett . b) 
del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse, corredato da 
tutta la documentazione di gara; 

2 con la medesima determinazione n. 237 del 18.04.2017, il Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura del Comune di Tavagnacco, ha 
disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art . 95, comma 2 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
la valutazione delle offerte; 

3 con determinazione del Responsabile della CUC Tavagnacco n. 267 del 02.05.2017, è stata indetta la “Gara per l'affidamento della GESTIONE 
DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 7051143347)”;  

4 l’importo a base di gara è pari ad € 20,00 per singola ora di servizio, IVA esente; 
 

DATO  ATTO  che 
1 il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara, fissato per le ore 10.00 del giorno 26.05.2017, 

è scaduto; 
2 nella seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta apertasi in data 26.05.2017 e conclusasi 

in data 31.05.2017, come riportato nei relativi verbali di pari data allegati al presente atto, sono pervenuti due plichi provenienti dalle seguenti 
ditte: 

1 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. BOLOGNA P.I. 02537350379 
2 GUARNERIO SOC. COOP. UDINE P.I. 01117230308 

3 con determinazione n. 343 del 31.05.2017 del Responsabile della CUC Tavagnacco sono stati approvati i verbali della seduta pubblica di 
esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta relativi alla gara in oggetto dd. 26.05.2017 e 31.05.2017 e, tenuto 
conto che le ditte su elencate, possiedono i requisiti richiesti, le stesse sono state ammesse alle fasi successive di gara; 

4 con nota del 01.06.2017 del Responsabile della CUC Tavagnacco è stata nominata la Commissione di aggiudicazione che risulta così costituita: 
 Marcato Pierantonio - Istruttore direttivo dell’Area Affari Generali – Presidente; 

Mastronardi Marta - Collaboratore professionale dell’Area Affari Generali - Commissario; 
Pecile Elena – Istruttore amministrativo dell’Area Affari Generali – Commissario; 
Ricci Claudia – Istruttore amministrativo dell’Area Sociale - segretario verbalizzante; 

5 in data 05.06.2017 la Commissione di aggiudicazione in seduta pubblica ha provveduto all’apertura delle buste “offerta tecnico-organizzativa” 
presentate dalle due ditte ammesse alla gara sopra citate e ha verificato la presenza dei documenti richiesti, come da verbale datato 05.06.2017 
allegato al presente atto; 

6 a seguito della seduta riservata di valutazione delle offerte tecnico – organizzative apertasi in data 09.06.2017 e conclusasi in data 23.06.2017, 
la Commissione di aggiudicazione, dopo ampia disamina degli elementi di valutazione e considerati i chiarimenti richiesti e successivamente 
ricevuti dalla ditta LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP., ha attribuito, per ciascun elemento di valutazione i punteggi indicati negli Allegati 
B) dei verbali della seduta riservata di valutazione delle offerte tecnico – organizzative datati 09.06.2017, 15.06.2017, 16.06.2017 e 23.06.2017 
(come poi riepilogati nell’Allegato C) al verbale della seduta riservata  del 23.06.2017) allegati al presente atto; 

7 il Presidente della Commissione ha dato atto che l’offerta tecnico – organizzativa presentata dalla ditta LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP., 
sulla base della costante giurisprudenza richiamata nel verbale dd. 23.06.2017,  non può essere ammessa alle fasi successive della gara ai sensi 
dell’art. 21.5  del Disciplinare di gara in quanto la relativa offerta tecnica – organizzativa risulta carente dei requisiti minimi previsti all’art . 8 
del Capitolato Speciale descritt ivo e prestazionale e, quindi, è con lo stesso incompatibile, mentre l’offerta tecnico – organizzativa presentata 
dalla ditta GUARNERIO SOC. COOP. ha conseguito un punteggio complessivo di 55,94 e, non essendo prevista alcuna soglia di sbarramento, 
ha ammesso pertanto la ditta stessa alla fase successiva della gara stessa; 

8 in data 29.06.2017 la Commissione di aggiudicazione ha dato atto che la ditta GUARNERIO SOC. COOP. ha offerto lo 0,25% di ribasso 
percentuale sull’importo previsto a base di gara di € 20,00 IVA esente, corrispondente ad un prezzo orario offerto pari a € 19,95 IVA esente, 
per un importo complessivo presunto di € 147.328,805 IVA esente, oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00 e oneri di 
sicurezza propri dell’operatore economico offerente per lo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento pari a € 1.180,00 IVA esente ed 
ha ritenuto congrua l’offerta; 

9 non sono state riscontrate situazioni di controllo o anomalie e l’offerta della ditta GUARNERIO SOC. COOP. è risultata congrua così come 
comunicato alla CUC Tavagnacco -nota prot. n. 22368 del 31.07.2017- da parte dello scrivente in qualità di R.U.P. per la fase di affidamento di 
competenza della CUC Tavagnacco;  
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10 con determinazione n. 451 del 2/8/2017 il Responsabile della CUC Tavagnacco, esaminate le risultanze dell’istruttoria effettuata dal R.U.P. per 
la fase di affidamento della CUC Tavagnacco, relativamente alle operazioni di gara svolte dalla Commissione di aggiudicazione, ha proposto 
l’aggiudicazione della GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 
7051143347) alla ditta GUARNERIO SOC. COOP. di Udine, avente sede legale a Udine in via della Rosta n. 46; 
 

VISTI gli allegati verbali di gara datati  26.05.2017, 31.05.2017, già approvati con determinazione n. 343 del 31.05.2017 dal Responsabile della CUC 
Tavagnacco; 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara datati 05.06.2017, 09.06.2017, 15.06.2017, 16.06.2017, 23.06.2017 e 29.06.2017, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, e di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta GUARNERIO SOC. COOP. avente sede legale e 
amministrativa in Via della Rosta n. 46 a Udine - P.I. 01117230308 e di assumere a suo favore i conseguenti impegni di spesa; 
 
RICHIAMATO  l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica dei 
possesso dei requisiti prescritt i; 
 
VISTO  il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTO  lo Statuto comunale; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996; 
 

RICHIAMATO  l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento al dott. Alessandro Spinelli dell’incarico di Posizione organizzativa 
dell’Area Affari Generali; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 
 
1. di prendere atto dell’approvazione dei verbali di gara datati  26.05.2017, 31.05.2017 di cui alla determinazione n. 343 del 31.05.2017 dal 

Responsabile della CUC Tavagnacco; 
2. di approvare i verbali di gara del 05.06.2017, 09.06.2017, 15.06.2017, 16.06.2017, 23.06.2017 e 29.06.2017, parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento, riferiti alla procedura di affidamento dell’appalto della GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 7051143347);  

3. di aggiudicare l’appalto di cui al precedente punto 1. alla ditta GUARNERIO SOC. COOP. avente sede legale e amministrativa in Via della 
Rosta n. 46 a Udine - P.I. 01117230308; 

4. di dare atto che in sede di gara è stata presentata dalla ditta GUARNERIO SOC. COOP. di Udine tutta la documentazione necessaria ai fini 
dell’affidamento del servizio in parola; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritt i dalla vigente normativa in materia 
di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta GUARNERIO SOC. COOP. di Udine sarà stipulato apposito contratto mediante scrittura 
privata con firma digitale; 

6. di impegnare a favore della ditta GUARNERIO SOC. COOP. di Udine l’importo pari a € 118.775,45 (oneri di sicurezza da rischi di 
interferenza pari a € 0,00) Iva esente ai sensi dell’art . 10 comma 1 punto n. 22 D.P.R. 633/1972, sulla base dei fondi attualmente disponibili nel 
bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, imputando la spesa come segue:  

 
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2017 7051143347 1523/15 5-2 CULTURA: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO PUBBLICO 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

GUARNERIO SOC. 
COOP.   cod.fisc. 
01117230308/ p.i. IT  
01117230308 

/      1 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data Esigibilità Data Scadenza Note Id 
mov. 

2017 1523/15 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2017 17.775,45 31/12/2017 31/12/2017   1 

2017 1523/15 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2018 51.000,00 31/12/2018 31/12/2018   1 

2017 1523/15 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2019 50.000,00 31/12/2019 31/12/2019   1 

 
7. di procedere in seguito con separati atti del Responsabile del Servizio, all’integrazione degli impegni relativi ai bilanci di competenza 2018 e 

2019 sulla base delle disponibilità finanziarie future del sù indicato capitolo di spesa afferente alla cultura cap. n. 1523-15, piano dei conti 
1.3.2.15.999 missione 5 programma 2; 

8. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il Responsabile del Servizio, a 
norma dell’art. 16 del Capitolato speciale descritt ivo e prestazionale, su presentazione di regolare fattura elettronica da parte del creditore, in 
via posticipata, verificata la regolarità del servizio e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

9. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010,  previa 
specifica dichiarazione da parte del creditore. 

 
 IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 (F.todott. Alessandro Spinelli) 
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 7051143347).  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell ’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l ’attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
 
 
Esecutiva il 10/08/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2017 7051143347 1523/15 5-2 CULTURA: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO PUBBLICO 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

GUARNERIO SOC. 
COOP.   cod.fisc. 
01117230308/ p.i. IT  
01117230308 

/      100 

 
   
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data Esigibilità Data Scadenza Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2017 1523/15 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2017 17.775,45 31/12/2017 31/12/2017   1302 100 

2017 1523/15 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2018 51.000,00 31/12/2018 31/12/2018       

2017 1523/15 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2019 50.000,00 31/12/2019 31/12/2019       

 
   
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/491 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

464 09/08/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 30 10/08/2017 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI TAVAGNACCO (CIG 7051143347).  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all ’Albo Pretorio on line il 10/08/2017 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/08/2017. 
 
Addì 10/08/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Arianna Cristofoli 
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