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COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  762  REG. GEN. 
N.  143  REG. SERVIZIO 
DEL 04/12/2018  

OGGETTO: Approvazione capitolato speciale d'appalto, 
lettera d'invito e invio di R.d.O. su Sardegna CAT per 
affidamento del Servizio di gestione della biblioteca 
comunale per il triennio 2019/2021 - CIG 
7717529267.           

 

Visto il decreto del Sindaco n. 42 del 29.12.2017 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio 

Amministrativo. 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 05/11/2018, con la quale sono state date direttive alla 

Responsabile del Servizio Amministrativo per procedere all’affidamento del servizio di gestione della biblioteca 

comunale per il triennio 2019/2021, con l'indicazione di  mantenere  l'attuale livello qualitativo del servizio 

bibliotecario che prevede, oltre all'attività di gestione ordinaria, anche l'organizzazione, in sinergia e 

collaborazione con le scuole e con le associazioni locali, di attività di promozione della lettura, esposizioni 

tematiche, laboratori, visite guidate in biblioteca e altre attività culturali; 

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 685/125 del 08/11/2018, con la quale è stata avviata la 

procedura di affidamento in oggetto, a seguito della quale si è proceduto a pubblicare sulla Centrale di 

Committenza Regionale Sardegna CAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, un avviso 

per la manifestazione di interesse, con scadenza al 26.11.2018, relativo al servizio di gestione della biblioteca 

comunale per il triennio 2019/2021; 

Evidenziato che a seguito dell'estensione di durata del vigente contratto, in relazione delle condizioni di 

esecuzione dello stesso, previste negli atti della precedente procedura di aggiudicazione, il rapporto 

contrattuale tra questo Comune e la ditta  appaltatrice del servizio di gestione della biblioteca comunale cesserà 

nel prossimo mese di gennaio; 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Evidenziato che: 

- al fine di favorire la massima partecipazione da parte di operatori economici esperti nella gestione del 

servizio in questione, il sopraccitato avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura è stato pubblicato sia sulla categoria AL56 “Servizi ricreativi, culturali e 

sportivi” che in altre categorie in cui potevano essere comunque presenti operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti; 

- precedenti esperienze similari e alcune informazioni acquisite in merito a tale mercato, hanno fatto 

propendere per non stabilire alcuna restrizione in merito al numero dei concorrenti da invitare alla 

procedura negoziata, poiché già notoriamente gli stessi risultano essere in numero limitato; 

Dato atto che, alla data di scadenza, sono pervenute attraverso il portale le seguenti richieste di invito alla 

procedura negoziata: 

- istanza n. prot. 12381 del 26.11.2018; 
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- istanza n. prot. 12382 del 26.11.2018; 

- istanza n. prot. 12383 del 26.11.2018; 

- istanza  n. prot. 12384 del 26.11.2018; 

- istanza n. prot. 12385 del 26.11.2018  

Evidenziato, come risulta dal verbale agli atti d'ufficio, che il R.U.P. in data 26/11/2018 ha proceduto all'esame 

delle istanze ritenendo non ammissibile  la ditta che ha presentato la propria candidatura, con nota ns. prot. n. 

12382 del 26/11/2018, per carenza dei requisiti di capacità economico - finanziaria, già rilevabile dai dati 

dichiarati dal concorrente; 

Ritenuto, pertanto, di approvare gli atti necessari alla prosecuzione del procedimento di affidamento finalizzato 

alla stipula del contratto avente per oggetto la gestione della biblioteca comunale e invitare  alla procedura 

negoziata le ditte che hanno presentato, in relazione ai requisiti richiesti, regolare  istanza di partecipazione, con 

riserva di verifica dei requisiti dichiarati; 

Dato atto: 

- che l’aggiudicazione sarà disposta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del richiamato D. Lgs. 50/2016, avvalendosi della piattaforma 

telematica della Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT; 

-  che le valutazioni dell’offerta tecnica e di quella economica dovranno avvenire ripartendo i punti a 

disposizione della Commissione di gara (100 punti) nel modo seguente: all’offerta tecnica verrà 

assegnato un punteggio di massimo 70, mentre all’offerta economica verrà assegnato un punteggio di 

massimo 30. 

Considerati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche 
ed integrazioni, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e acquisito il Codice Identificativo di Gara 
sul Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Vista la  Delibera n. 1300/2017 dell'ANAC che determina l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai 
soggetti, pubblici e privati in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in 
relazione all’importo posto a base di gara, nonché le relative modalità di riscossione, per l'anno 2018; 

Dato atto che: 

- a seguito del perfezionamento del CIG sul sistema SIMOG, risulta a carico della stazione appaltante un 
contributo di € 30,00 e nessun contributo a carico degli operatori economici; 

- occorre assumere l'impegno di spesa per il pagamento del suddetto contributo a carico dell'Ente, che avverrà 
tramite il bollettino MAV che, con cadenza quadrimestrale, l’Autorità rende disponibile nell'apposita area 
riservata del Servizio Riscossione Contributi. 
 
Considerati: 

- il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili 

vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 

per quanto con esso compatibili; 

- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali; 

- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel 

momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a 

scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i 

servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione 

sorge. 

Visti: 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche; 
- il bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2018 

e successive modifiche; 
- il Piano esecutivo di gestione 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 

26/03/2018 e successive modifiche; 
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DETERMINA 

Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’invio di apposita RdO su Sardegna CAT  al fine di 
procedere a selezionare, nella modalità della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 
50/2016, l'operatore economico che dovrà gestire il servizio biblioteca, per il prossimo triennio. 

Di approvare gli allegati lettera d'invito ( allegato A), capitolato speciale d'appalto (allegato B) e modulistica 
(Allegati C, D, E) contenenti le condizioni di espletamento della procedura e le condizioni di esecuzione del 
servizio di gestione della biblioteca comunale per il prossimo triennio e pertanto di invitare alla formulazione 
dell’offerta, che dovrà essere presentata entro il giorno 15/12/2018, le ditte che hanno presentato formale 
istanza di partecipazione, di cui ai seguenti numeri di protocollo del registro della corrispondenza dell'Ente: 

- nota n. prot. 12381 del 26.11.2018; 

- nota n. prot. 12383 del 26.11.2018; 

- nota n. prot. 12384 del 26.11.2018; 

- nota n. prot. 12385 del 26.11.2018  

Di dare atto che i termini ridotti per la presentazione delle offerte sono stati stabiliti a seguito di esplicito assenso 

da parte dei candidati; 

Di prenotare, in relazione alla presumibile data di avvio del nuovo affidamento, l'impegno di spesa della somma 
di €  70.367,04 IVA esente,  sul capitolo 1.05.1.03.06 articolo 1 - Missione 5, Programma 2 - macroaggregato 
103  "Gestione biblioteca e formazione culturale" del bilancio 2018/2021 e successive modifiche, come segue: 

- per € 21.501,04 sul  bilancio 2018/2020 annualità 2019; 

- per € 23.455,68  sul  bilancio  2018/2020 - annualità 2020; 

- per € 23.455,68 sul  bilancio 2019/2021 - annualità 2021, successivamente all'approvazione del bilancio 
2019/2021; 

- per € 1.954,64 sul bilancio 2020-2022, annualità 2022, successivamente all'approvazione dello stesso; 

 

Di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la somma di € 30,00 per il pagamento del 
contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, imputando la spesa 
sul capitolo n. 1.01.1.03.10 articolo 1 - missione 1 - programma 1, macroaggregato 103 “Spese per gare 
d’appalto e contratti”, del Bilancio  2018. 

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, per propria 
competenza, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 466 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di 
Bilancio 2017) e successive modifiche”; 

Scadenza obbligazione: 2018 -  € 30,00 

Scadenza obbligazione: 2019 - € 21.501,04   

Scadenza obbligazione: 2020 - € 23.455,68 

Scadenza obbligazione: 2021 - € 23.455,68 

Scadenza obbligazione: 2022 - € 1.954,64 

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

Responsabile di procedimento Dr.ssa Rossana Garau 

 
 

 

  
La Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 
Dr.ssa Maria Agnese Abis 
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