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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 193
Data adozione atto: 06/07/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Biblioteca Comunale
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MAMOIADA CIG 8745951B13 CODICE:
RFI_4949_1. IMPEGNO SOMME E ESECUZIONE ANTICIPATA DEL
CONTRATTO (ART. 76 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
DATO ATTO che:
- con determina 143/2021 è stato approvato l’avviso di indagine di mercato rfi_4949 pubblicizzata sul
profilo committente e sul Portale di Sardegna Cat;
- con comunicazione 3181 del 08-06-2021 non è stata ammessa alla fase negoziale l’operatore
economico Pintadera Società Cooperativa Sociale Arl piva 02659390906 per mancato possesso dei
requisiti di idoneità tecnica così come dichiarati e segnatamente: Esperienza nel settore maturata nel
2018/2019/2020 nella gestione delle biblioteche pubbliche (dati richiesti per anno/valore minimo
aver gestito almeno 3 biblioteche per anno);
- con determinazione n. 172 del 10/06/2021 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento
negoziale del servizio di gestione della biblioteca comunale;
- con lettera di invito Codice Bando di Gara: tender_215311 Codice: rfi_4949_1 inoltrata in data 11
giugno 2021 tramite il sistema di e-procurement SU CAT SARDEGNA sono state invitate a
partecipare alla fase negoziale le ditte in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’avviso
di indagine di mercato;
- alle ore 10.00 del 25/06/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle
ditte invitate alla gara, CIG 8745951B13;
- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte con determina n. 182 del
25/06/2020 è stata costituita la commissione di Gara composta da:
Presidente di gara: Mario Mattu Segretario Comunale; Componente interni: Ninu Patrizia
(Responsabile dei Servizi Sociali con esperienza pluriennale) e Irene Marcomini (Responsabile dei
Servizi Amministrativi con esperienza pluriennale); Segretario verbalizzante: Irene Marcomini
- la composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi componenti,
è pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
RIEPILOGATI i riferimenti di gara:
IMPORTO A BASE DI GARA: € 61.490,00
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 113.100,00 IVA esente (include proroga e proroga
tecnica/aumento /opzioni/aumenti contrattuali CCNL di categoria)

CIG 8745951B13
codice cpv: 92511000-6
CODICE CUI 93002340912202100002
Categoria di negoziazione su CAT AL 56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteche
CONSIDERATO che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016;
RICHIAMATA la determina 188/2021 inerente l’approvazione dei verbali di gara e della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 a favore della Cooperativa per i Servizi
Bibliotecari;
RICHIAMATO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 secondo cui il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
AVUTA LETTURA dell’art. 25 del disciplinare di gara inerente l’esecuzione anticipata del contratto e
ritenuto di doverla richiedere alla Cooperativa per i servizi bibliotecari, nelle more dell’aggiudicativa
definitiva ed efficace al fine di consentire la prosecuzione dell’attività di apertura al pubblico della
biblioteca; tale servizio non può essere garantito dal Comune per carenza di personale in servizio;
DATO ATTO che occorre impegnare le somme necessarie secondo il prezzo proposto in sede di gara pari
euro 22,18/ora;
PRESA VISIONE della regolarità del durc 00741630917 scadenza 16/10/2021;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente
atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- la copertura finanziaria della spesa secondo quanto recato nel visto di regolarità contabile allegato alla
determina 172/2021;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 inerente il nuovo codice degli appalti;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA
Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
Di dare atto che l’impresa aggiudicataria è la COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI p.iva
00741630917 per una somma complessiva di euro 57.668,00 (costo orario 22,18*25 ore settimanali * 52
settimane)* 2 anni capitolo 147501 bilancio di previsione 2021-2023:
anno 2021 capitolo S/147501 impegno 534/2021 euro 14.417,00
anno 2022 capitolo S/147501 impegno 27/2022 euro 28.834,00
anno 2023 capitolo S/147501 impegno 18/2023 euro 14.417,00

Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta, e, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, l’aggiudicazione diverrà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dell’operatore economico; l’operatore
economico si impegna ad eseguire il contratto agli stessi patti e condizioni del procedimento cig
8745951B13;
Di dichiarare che, in pendenza del termine dilatorio, nelle more dell’aggiudicazione definitiva ed efficacie, la
prestazione è indifferibile essenziale ed urgente è ed anticipatamente autorizzata per la durata di 35 giorni;
Di dare atto che qualora le dichiarazioni rese ai fini dell’aggiudicazione del servizio risultino false o mendaci
per quanto previsto dalla lex specialis per l’ammissibilità alla gara, nulla sarà dovuto, conseguentemente si
procederà a disimpegnare le somme vincolate nel bilancio le prestazioni non eseguite;
Di accantonare ed impegnare la somma di euro 1230,00 capitolo S/147501 impegno 533/2021 a titolo di
incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 d.lgs 50/2016 che saranno liquidate tenuto conto di quanto
stabiliscono le disposizioni regolamentari del Comune di Mamoiada
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna o ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di
legittimità, rispettivamente nel termine di 30 giorni o 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente
comunicazione o se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: Biblioteca Comunale
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI MAMOIADA CIG 8745951B13 CODICE: RFI_4949_1. IMPEGNO SOMME E
ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO (ART. 76 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016)
Nr. adozione settore: 47
Nr. adozione generale: 193
Data adozione:
06/07/2021
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Biblioteca Comunale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 30/06/2021

Il Responsabile di Settore
Irene Marcomini

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 05/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Pina Golosio
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 06/07/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/07/2021.

Mamoiada, 06/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

