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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.  685  REG. GEN. 
N.  125  REG. SERVIZIO 
DEL 08/11/2018  

OGGETTO: Approvazione avviso di manifestazione 
d'interesse per l'affidamento dell'appalto del serv izio di 
gestione della biblioteca comunale.           

 

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

Rilevato che nel prossimo mese di dicembre cesserà il rapporto contrattuale tra questo Comune e la ditta  
appaltatrice del servizio di gestione della biblioteca comunale; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 05/11/2018, con la quale sono state date direttive alla 
Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, 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; 

Ritenuto necessario, al fine di attivare il servizio in questione ad inizio 2019, esperire una procedura d’appalto, 
finalizzata all’affidamento del servizio;  

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;  

Verificato che il servizio di gestione della biblioteca rientra tra i servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs. n. 
50/2016; 

Dato atto che l’importo del servizio da appaltare, rientra tra le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016, per le quali è prevista la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

Ritenuto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, avviare, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del richiamato D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, previa consultazione 
degli operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato, senza restrizioni numeriche del 
numero dei concorrenti invitati a partecipare; 

Evidenziato 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 
Sardegna CAT e le valutazioni dell’offerta tecnica e di quella economica avverranno ripartendo i punti a 
disposizione della Commissione di gara (100 punti) nel modo seguente: all’offerta tecnica verrà assegnato un 
punteggio massimo di 70, mentre all’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 30; 

Ritenuto opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata mediante la pubblicazione sulla Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT di un avviso 
pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse per 15 giorni; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone che: “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 



2 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Richiamato l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali che testualmente recita: "1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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

c) 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 ...omissis. 

Atteso che:  
- la finalità e l’oggetto del contratto sono l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale 

per il triennio 2019/2021; 
 

-  la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata attraverso la centrale di 
committenza regionale Sardegna CAT; 
 

- il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

Ritenuto di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 
24/11/2018; 
 
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; 

DETERMINA 
 
Di avviare la procedura finalizzata ad affidare il servizio di gestione della biblioteca comunale per il triennio 
2019/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, procedendo all'approvazione e alla 
pubblicazione preliminare di un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici; 
 

Di stabilire che:  

- la finalità e l’oggetto del contratto sono l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale 
per il triennio 2019/2021; 

-  la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, da effettuarsi sulla Centrale di 
Committenza regionale Sardegna CAT; 

 
- il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
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- il termine ultimo per la presentazione delle candidature e' fissato nel giorno 24/11/2018; 

 

Di approvare l'avviso ed il fac-simile di domanda (Allegato A), relativo alla procedura finalizzata ad individuare 
gli operatori da invitare alla procedura negoziata. 

Di stabilire che il sopraccitato avviso venga pubblicato attraverso la Centrale di Committenza regionale 
Sardegna CAT. 

Di stabilire sin d'ora che il contratto che verrà stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione potrà 
essere, se necessario, prorogato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e si potrà ricorrere, a insindacabile 
giudizio dell'Amministrazione, alla ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/20016. 

La Collaboratrice dell'istruttoria - Dr.ssa Rossana Garau 

 
 

 

  
 
 

La Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 

Dr.ssa Maria Agnese Abis 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 


