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Proposta n. 463  

del 19/12/2017 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 451 DEL 19/12/2017 

 

REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.135 

 

Area Socio Culturale e Personale  

 

 Servizio Cultura 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio Gestione del progetto di 

potenziamento servizi bibliotecari  Anno 2018. Determina a contrarre.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento all’esterno del servizio di 

Potenziamento servizi bibliotecari è in scadenza alla data del 31.12.2017 e che, pertanto, sussiste la 

necessità di procedere al nuovo affidamento del servizio; 

Considerato che la Legge Regionale 5/2015 (Legge Finanziaria), all’art. 29, comma disponeva la 

proroga per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 e che, la L.R. 11 aprile 2016, n.5 (legge di 

stabilità 2016) art.9, comma 1, modificava la misura della quota dell’intervento regionale sui 

progetti disponendo che: “Per gli interventi di cui all’art. 29, comma 33, della L.R. n. 5 del 2015, le 
previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro 
nella misura massima del 90%”; 

Vista la L.R. 13 aprile 2017, n.5 (legge di stabilità 2017) art.8, comma 26, che ha disposto la 

modifica della misura della quota dell’intervento regionale sui progetti, stabilendo: “Per gli 
interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è autorizzata, per 
l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per cento del costo 
del lavoro. È conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 
2016 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0015); 
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 396 del 28/11/2017, avente ad 

oggetto: Potenziamento servizi bibliotecari anno 2018. Approvazione avviso manifestazione di 

interesse e allegati. Nomina Rup; 

Verificato che, a seguito di pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute n. omissis 

manifestazioni di interesse e che, si ritiene di invitare, secondo il disposto di cui allo stesso avviso, 

le ditte che hanno formulato la richiesta di essere invitate alla procedura di che trattasi;  

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 114/ del 18/12/2017 con la quale si è conferita la 

responsabilità dell’Area Socio Culturale e personale ex art. 53 legge n. 388/2000, art. 29 Legge n. 

448/2001 e srt. 12 comma 5, Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, 
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con la quale è stata assegnata la responsabilità dell’Area Socio culturale e personale al Sindaco con 

decorrenza immediata; 

Ritenuto di ridurre i mesi dell’affidamento del servizio da dodici a otto mesi per l’annualità 2018, 

stante l’impossibilità di affidare il servizio entro il 02/01/2018 a causa delle tempi necessari 

all’esperimento delle procedure di gara; 

Rilevata la necessità di procedere all’effettuazione di apposita procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto a terzi specializzati nel settore, stabilito che l’appalto è aggiudicato secondo 

quanto disposto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ha per oggetto il servizio 

bibliotecario classificato con riferimento ai seguenti codici: 
 

Categoria Denominazione Numero di 
riferimento CPC 

Numero di 
riferimento CPV 

26 Servizi culturali 96 92511000-6 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016 di costituzione della 

Centrale Unica di Committenza, nell'ambito della Comunità Montana Monte Acuto, per la gestione 

in forma associata dell'acquisizione di beni, servizi e forniture, secondo quanto previsto dall'art. 37 

del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che l'art. 2 della convenzione, che regolamenta i rapporti tra la CUC e gli Enti ad essa 

aderenti, prevede che compito della Centrale Unica di Committenza sia la gestione delle procedure 

di gara, mentre restano di competenza delle singole stazioni appaltanti tutte le fasi preliminari delle 

singole procedure sino alla determinazione a contrarre; 

Dato atto che l’ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 

– Codice dei contratti e delle concessioni, ha deciso di ricorrere alla procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. b) dello stesso Codice; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio 

potenziamento servizi bibliotecari, meglio dettagliato negli atti di gara; 

• il contratto ha per oggetto la gestione del servizio potenziamento servizi bibliotecari; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara (il 

cui contenuto si intende approvato e qui integralmente trascritto) e che, pertanto, la scelta del 

contraente è effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, oltre che delle disposizioni richiamate nella 

documentazione di gara; 

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e concessioni, ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

Visti: 

• la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

• l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 

direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019, 

nonché la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2017, 

affidando ai Responsabili dei Servizi i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 TUEL; 
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Ritenuto di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio potenziamento servizi 

bibliotecari, di cui in oggetto, sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14 del Codice dei Contratti; 

Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Barbara 

Puggioni, responsabile del servizio culturale; 

Ritenuto necessario prenotare l’impegno della spesa complessiva, pari ad €. 86.207,21 sui 

competenti capitoli per l’esercizio 2017, per l’affidamento del servizio di gestione denominato 

“Gestione del progetto di Potenziamento servizi bibliotecari per la durata di otto mesi” mediante 

procedura negoziata, comma 2, lett. B del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; e l’impegno di €. 1.724,14 per i compensi di cui all’art. 113 del 

D.Lgs 18.04.2016, n. 50, importi meglio descritti nel seguente prospetto economico: 

 

Importo per l’esecuzione del servizio 

(Soggetto a ribasso) 

 

€ 86.207,21 

 

Iva di Legge  esente 

Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 pari al 

2% 

 

€ 1.724,14 

80% = € 1.379,31 

20% = €    344,83 

Ritenuto necessario provvedere all’affidamento del servizio potenziamento servizi bibliotecari 

mediante procedura negoziata, con invito agli operatori individuati mediante manifestazione di 

interesse; 

Valutato opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della gara 

in parola, di demandarne la nomina ai competenti organi della CUC, a gara indetta e a scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di: 

1. avviare, tramite la Centrale di Committenza (CUC), istituita nell'ambito della Comunità 

Montana - Monte Acuto, il procedimento per l'affidamento del servizio potenziamento servizi 

bibliotecari per l’anno 2018 , per un importo a base di gara di  € 86.207,21 , IVA esente compreso 

oneri per la sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, nel rispetto delle disposizioni del 

disciplinare di gara, individuato con la lettera B) allegato alla lettera di invito, secondo la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti; 

2. stabilire che il contratto decorrerà presumibilmente dal 01 Marzo 2018 e sino al 31 dicembre 

2018; 

3. dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 è effettuata in favore del soggetto che 

presenta l’offerta migliore sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nell’allegato 

Disciplinare di gara; 

4. approvare gli atti di gara, che si sostanziano nella lettera di invito (modello 1), Disciplinare di 

gara con i relativi allegati (Allegato B), Capitolato speciale (Allegato A), allegati alla presente 

determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa; 

5. procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva della documentazione 

di gara, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale 

della Comunità Montana Monte Acuto; 

6. stipulare il contratto di affidamento del servizio potenziamento servizi bibliotecari, di cui in 

oggetto, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

7 di prenotare sui competenti capitoli di bilancio per l’esercizio finanziario 2017 l’impegno di 

spesa per la somma complessiva, pari ad € 86.207,21, per l’affidamento del servizio denominato 

“Gestione del progetto di Potenziamento servizi bibliotecari”; 
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8. prenotare sui competenti capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, l’impegno di 

spesa per la somma complessiva di €. 87.931,35, come sotto meglio specificato: 

L’impegno pari ad €. 86.207,21 per l’affidamento del servizio bibliotecario e l’impegno pari ad € 

1.724,14 per i compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, secondo il seguente 

prospetto economico: 

 

Importo per l’esecuzione del servizio 

(Soggetto a ribasso) 

 

€ 86.207,21 

 

Iva di Legge  esente 

Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 pari al 

2% 

 

€ 1.724,14 

80% = € 1.379,31 

20% = €    344,83 

 

9. nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della L. 241/90 e articolo 

31 del Codice dei Contratti, la dott.ssa Barbara Puggioni, responsabile del servizio Cultura del 

Comune di Buddusò; 

10. dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con 

successivo atto dei competenti organi della CUC, a scadenza della presentazione delle offerte; 

11. attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate dall’ente e nei limiti ivi 

previsti. 
 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Sindaco Sindaco 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Puggioni Barbara  
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 135 Nr. adozione generale: 451
19/12/2017Data adozione:

19/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Cultura)

Data

Visto Favorevole

Giovanni Antonio Satta

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/12/2017

Area Finanziaria

Data

Visto Favorevole

Mario Bachisio Monni

Visto Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 451 del 19/12/2017 avente oggetto:  Procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio Gestione del progetto di potenziamento servizi bibliotecari  Anno 

2018. Determina a contrarre. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il 

sito istituzionale  il giorno 19/12/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 03/01/2018  . 

 

Buddusò, 19/12/2017 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


