
Proposta n. 15  

del 17/01/2020 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 20/01/2020 

 

REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.1 

 

Area Socio Culturale e Personale  

 

 Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Procedura aperta con modalità telematica per l' affidamento del servizio di 
gestione del Progetto di potenziamento servizi bibliotecari per dodici mesi. 
Determina a contrarre. CIG: 8176435F99  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento all’esterno della gestione  

del servizio di “potenziamento servizi bibliotecari” è in scadenza il 31.01.2020 e che, pertanto, 

sussiste la necessità di procedere a indire la nuova gara, per l’affidamento del servizio per dodici 

mesi; 

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

misura della quota d’intervento regionale sui progetti, disponendo testualmente: […….] 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) […….]. 

Verificato che l’importo assegnato dalla RAS non copre il diverso costo della manodopera previsto 

dalle nuove tabelle del CCNL della Federculture e a tal fine si è provveduto all’integrazione delle 

somme necessarie con fondi comunali; 
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; 

Richiamati i comma 1 e 2 dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, secondo il cui disposto le procedure di 

aggiudicazione, svolte da centrali di committenza, sono eseguite, a decorrere dal 18 ottobre 2018, 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, quindi mediante piattaforma elettronica. 

Vista la nota della Comunità Montana Monte Acuto, prot. n. 976 del 30.11.2018, con la quale la 

medesima, richiamando l’assunto normativo sopra citato, asserisce che la convenzione per la 

costituzione della Centrale di Committenza del Monte Acuto prevede la possibilità per gli Enti 

aderenti, di gestire in autonomia le procedure di appalto, per il tramite del Mercato Elettronico. 



 

Considerato che, altresì, nella medesima nota, sopra citata, la Comunità Montana Monte Acuto 

sostiene di non essere ancora dotata di propria piattaforma telematica e suggerisce alle 

amministrazioni comunali, in attesa dell’attivazione della CRC-RAS, prevista dalla L.R. 8/2018, di 

attivare le procedure di gara, per il tramite di Centrale di Committenza Elettronica. 

Ritenuto, pertanto, necessario bandire una gara d’appalto telematica sulla piattaforma MEPA per 

l’affidamento dei servizi bibliotecari, per dodici mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione; 

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

servizio in oggetto, a terzi specializzati nel settore e preso atto che l’appalto 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 

 

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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. n. 267/2000, 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 il contratto intende perseguire; 

a) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

b) 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; 

Considerato : 

Che il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere i servizi del Centro Culturale 

fruibili a un’utenza sempre più vasta e contribuire alla promozione del Sistema complessivamente 

inteso, favorendo l’attribuzione di un ruolo significativo alla Biblioteca, nell’ambito del territorio e 

comunità di riferimento, e in particolare: 

- promuovere il Sistema Bibliotecario e incentivarne la frequentazione da parte di categorie 

eterogenee di utenti; 

- promuovere l’idea della Biblioteca come centro di promozione culturale e informazione, per 

l’erogazione di servizi sempre più innovativi, in collaborazione con altre biblioteche, scuole, enti 

pubblici, privati e associazioni locali (per esempio organizzando mostre, convegni,  proiezioni, 

visite guidate, etc.); 

- diffondere la cultura della biblioteca come luogo di informazione, divulgazione, apprendimento  

e incontro; 

- potenziare i servizi di pubblica lettura e diffusione dell’informazione, 

- Che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio per il potenziamento dei servizi bibliotecari. 

- Che la gara viene esperita con il sistema della procedura aperta telematica sulla piattaforma 

MEPA, con pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

assicurando così il massimo rispetto dei principi di libera concorrenza ,non discriminazione, 

trasparenza e correttezza, efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 

del D. Lgs. N. 50/2016 



 

- Che l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che abbia presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata con le modalità indicate nel 

disciplinare di gara; 

Stabilito che l’importo annuale a base di gara è pari a € 105.824,19 ed è esente dall’imposta sul 

valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972; 

Verificato che dalla valutazione delle attività comprese nel servizio, non sono rilevabili rischi da 

interferenza, per cui, non è necessaria la redazione del DUVRI; 

Ritenuto di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio, di cui in oggetto, sarà 

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

Accertata la regolarità tecnica e correttezza dell’atto, in quanto conformi alla normativa di settore 

e leggi generali di buona amministrazione come sopra richiamate; 

Accertato che è stato acquisito il CIG 8176435F99, che individua la procedura di affidamento, ai  

fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge n. 

136/2010; 

Visti gli atti di gara; 

Accertato che la copertura finanziaria per il presente appalto è assicurata da trasferimenti 

regionali finalizzati e risorse ordinarie del bilancio dell’ente; 

Accertata la disponibilità finanziaria nel bilancio 2020/2021, per la spesa degli interventi in 

oggetto; 

Visti 

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

del 18 agosto 2000, e in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

 il D.Lgs. n. 81/2008; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e concessioni; 

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

direttive organizzative, impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

 il Bilancio di Previsione anno 2020 ,in fase di predisposizione; 

 il decreto sindacale n. 3 in data 20.05.2019 di proroga delle nomine dei Responsabili di area; 

 Ritenuto di procedere in merito e bandire una gara d’appalto, da svolgersi con procedura aperta  

tramite modalità telematica sulla piattaforma MEPA; 

DETERMINA 

1) di indire una gara d’appalto telematica mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, 

trattandosi di servizio rientrante nell’allegato IX Categoria n. 26 CPV 92511000-6 Servizi ricreativi, 

culturali, sportivi – servizi biblioteche del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

“Potenziamento servizi Bibliotecari - mesi 12” 

2) di dare atto che la gara sarà esperita con il sistema della procedura aperta con pubblicazione di 

un bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e l’aggiudicazione sarà 

effettuata a favore del soggetto che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, determinata con le modalità indicate all’art. 2 del disciplinare di gara; 
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1) di approvare gli atti di gara che si sostanziano nel bando di gara, nel capitolato 

speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nei moduli allegati per l’affidamento del 

servizio “Potenziamento servizi bibliotecari per 12 mesi “ , quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

5) di nominare come Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della 

L. 241/90 e dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, la dott.ssa Angelina Desogus – 

responsabile del servizio socio-educativo del Comune di Buddusò; 

5) di dare atto che alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione 

giudicatrice della gara, si provvederà con successivo atto, a scadenza della 

presentazione delle offerte; 

6) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta 

valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

7) di stipulare il contratto di affidamento del servizio di gestione del “Progetto 

potenziamento dei servizi bibliotecari” ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14 del Codice dei Contratti; 

9).di assicurare la copertura finanziaria del presente provvedimento per l’importo  

di € 105.824,19 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972. 

di prenotare sui competenti capitoli del bilancio 2020 -2021 l’impegno di spesa per la 

somma complessiva di € € 105.824,19  (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 22 del 

DPR n. 633/1972), e l’impegno di € 2.116,48 per gli incentivi tecnici 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) 

€ 105.824,19 

Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 pari € 2.116,48 

al 2% dell’importo posto a base di gara 80% = € 1.693,18 

 20% = € 423,30 

con l’imputazione della spesa ai pertinenti interventi del bilancio di previsione 2020-2021; 

10) di 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. 
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Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Desogus Angelina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Buddusò

Visti

15

Procedura aperta con modalità telematica per l' affidamento del servizio di gestione del Progetto
di potenziamento servizi bibliotecari per dodici mesi. Determina a contrarre. CIG: 8176435F99

2020
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 1 Nr. adozione generale: 10
20/01/2020Data adozione:

17/01/2020

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Visto Favorevole

Maria Rita Altana

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:

20/01/2020

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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Originale di Determinazione Numero: 10 del 20/01/2020 avente oggetto: 

  Procedura aperta con modalità telematica per l' affidamento del servizio di gestione del Progetto di 

potenziamento servizi bibliotecari per dodici mesi. Determina a contrarre. CIG: 8176435F99 

 

 

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 20/01/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

04/02/2020  . 

 

Buddusò, 20/01/2020 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


