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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 248 DEL 27/07/2021

OGGETTO:

CIG:  Z55324A0C2- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI DRESANO  PER IL PERIODO 
01.09.2021 – 31.12.2023 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AL CITTADINO

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere all’affidamento di affidamento del servizio 
di gestione integrale della Biblioteca comunale di Dresano fino al 31 dicembre 2023;

ATTESO che l’importo presunto dell’appalto è stimato in complessivi € 34.880,00 (euro 
trentaquattromilaottocentoottanta/00) esente IVA ai sensi dell’art.10, c. 22, DPR n. 
633/1972 e della risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 148/E del 10/04/2008;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare dell’Area Servizi al Cittadino n. 229 del 13 
luglio 2021 con la quale si è dato avvio alla procedura di gara;

RITENUTO di aggiudicare il servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che, per quanto sopra, si è ritenuto opportuno svolgere preliminarmente una 
indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse da parte degli 
operatori economici interessati a eseguire il servizio di gestione integrale della Biblioteca 
comunale;

VISTO:
- l’avviso pubblico di indagine di mercato in data 15/06/2021 ed il relativo modulo per la 

manifestazione di interesse recanti tutte le condizioni essenziali della procedura 
negoziata, depositati agli atti dell’Ente;

- il verbale dell’esito di sorteggio  pubblico del 29/06/2021  depositato agli atti dell’Ente 
al prot. n. 3748 del 29/06/2021;

- il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara e la lettera di invito ai 5 operatori estratti, 
prot. n. 4068 del 13/07/2021;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 31 comma 2 D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Paola Maria Xibilia in qualità di posizione organizzativa 
dell’Aera Servizi al Cittadino; 
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CONSIDERATO che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 12.00 del giorno 
27/07/2021;

CONSIDERATO, che il giorno 27/07/2021 alle ore 14,00, la Commissione procederà 
all’apertura delle buste telematiche e alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata in seduta aperta al pubblico e, a seguire, all’apertura dell’offerta tecnica;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la nomina di una 
Commissione di gara per le procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

RICHIAMATO l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VALUTATE le conoscenze professionali dei dipendenti comunali, e secondo il principio di 
rotazione, si ritiene di individuare quali componenti della commissione:

- Geom. Michela Bulzi – Responsabile Area Tecnica  - Presidente della Commissione;
- Dott.ssa Silvia Fausto – Istruttore Amministrativo – Componente;
- Sig.ra Miriam Clerici – Istruttore Amministrativo – Componente;
e la Sig.ra Luigia Ferrigni – Istruttore Amministrativo -Segretario Verbalizzante

ACQUISITE le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi 
dell’art. 77 comma 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50;

RICHIAMATO il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

RICHIAMATE le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in 
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190” 

VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il 
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;

RICHIAMATO il Piano Triennale  per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2021 e i relativi allegati;
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DATO ATTO che risulta assolto il controllo preventivo previsto dall’art. 147 bis, 1° comma, 
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ACCERTATA 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 
dell’Area;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, 
attestante le regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis, del DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI 
 L’art. 107, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il Decreto Sindacale n. 4 del 15/09/2020 con il quale è stata conferita la titolarità 

della Posizione Organizzativa;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione 

del  documento unico di programmazione (DUP) e del  Bilancio di Previsione 
2021/2023 con relativi allegati”;

 lo Statuto del Comune di Dresano;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 115 del 20/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI
 il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
 - il Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
 - il Decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32;
 - la Legge del 3 maggio 2019, n. 37;
 - la Legge del 14 giugno 2019, n. 55;
 - il Decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76;
 - legge del 11.09.2020, n 120;
 - il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77.

DETERMINA

1. Di PRENDERE ATTO delle premesse sopra riportate; 
2. Di NOMINARE, per le motivazioni citate in premessa, i seguenti componenti della 

Commissione di gara per l’affidamento servizio di gestione integrale della 
Biblioteca Comunale:

- Geom. Michela Bulzi – Responsabile Area Tecnica  - Presidente della Commissione;
- Dott.ssa Silvia Fausto – Istruttore Amministrativo – Componente;
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- Sig.ra Miriam Clerici – Istruttore Amministrativo – Componente;
- e la Sig.ra Luigia Ferrigni – Istruttore Amministrativo -Segretario Verbalizzante
3. Di dare atto che il RUP del Comune di Dresano per la procedura oggetto del 
presente atto è la Dott.ssa Paola Maria Xibilia – Responsabile dell’Area Servizi al 
Cittadino e Segretario comunale; 
4. Di DARE ATTO inoltre, che si sono acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77 comma 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs 
19/04/2016 n. 50;

5. Di DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis c.1 e art. 183 c.7 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile 
del servizio finanziario;

6. Di DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 si procederà 
all’aggiornamento dell’elenco dei provvedimenti adottati pubblicato sul sito internet 
dell’ente nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, con 
l’inserimento del presente oggetto;

7. Di TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 
quindici giorni consecutivi.

 IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

PAOLA MARIA XIBILIA
(atto sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell'art.24 del D.lgs 82/2005)


