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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 29/07/2021

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 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che:
- Con determinazione a contrarre n. 229 del 13 luglio 2021 il Comune di Dresano ha 

indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. al fine di affidare il servizio di gestione integrale della Biblioteca Comunale per il 
periodo 01/09/2021-31/12/2023;

- Il valore complessivo dell’appalto ammonta a € 34.880,00, esenti IVA;
- La procedura di gara è stata gestita interamente attraverso il sito e-procurement della 

piattaforma di Regione Lombardia SINTEL;
- Con determinazione n. 229 del 13 luglio 2021 è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Paola Maria Xibilia in forza del Decreto Sindacale del 
15/09/2020 n. 4/2020 di nomina di Posizione Organizzativa;

VISTI:
- 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 CHE la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 
27/07/2021 alle ore 12.00;

VISTI: 
- il Report della Procedura di affidamento servizio di gestione integrale della 

Biblioteca Comunale di Dresano relativo alla verifica dei requisiti di cui alla busta 
amministrativa, (Report di Sintel n. 1329904 del 27/07/2021)  qui allegato che riporta 
le operazioni di gara ;

- il verbale di valutazione delle offerte tecniche del 27/07/2021 qui allegato che 
riporta i punteggi tecnici assegnati;
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- il Report conclusivo di Sintel n. 142252504 qui allegato, dal quale risulta la seguente 
graduatoria:

1)CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS punteggio tecnico 54,98 – punteggio 
economico 30 – punteggio totale 84,98 – ribasso offerto del 9,11%;
2)BIBLION S.C. punteggio tecnico 54,64 – punteggio economico 29,72 – punteggio 
totale 84,36 – ribasso offerto del 8,26%;
3)COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE – punteggio tecnico 42,97 – punteggio 
economico 28,45 – punteggio totale 71,42 – ribasso offerto 4,17%;

e pertanto si propone l’aggiudicazione a Charta cooperativa sociale onlus per un importo 
contrattuale pari ad € 31.702,43;

RITENUTO, per quanto sopra riportato e motivato, di formalizzare l’affidamento per il 
servizio di che trattasi alle condizioni meglio descritte nel Capitolato d’oneri allegato alla 
procedura di gara, agli atti dell’ufficio;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio di gestione integrale 
della Biblioteca Comunale per il periodo 01.09.2021-31.12.2023 per un importo 
complessivo presunto di € 31.702,43 IVA esente;

VISTA la deliberazione del 19 dicembre 2018 n. 1174 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per l'anno 2019” con la quale le stazioni appaltanti sono tenute all’atto 
dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente a versare un contributo a 
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Forniture e Servizi, la cui entità è 
stabilita dalle tabelle indicate nell’art. 2 della medesima deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 
4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato alla 
presente fornitura dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
risulta essere il CIG Z55324A0C2;

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.;
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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;

DETERMINA

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di APPROVARE i seguenti verbali delle operazioni di gara:
-  il Report della Procedura di affidamento servizio di gestione integrale della 

Biblioteca Comunale di Dresano relativo alla verifica dei requisiti di cui alla busta 
amministrativa, (Report di Sintel n. 1329904 del 27/07/2021)  qui allegato che riporta 
le operazioni di gara ;

- il verbale di valutazione delle offerte tecniche del 27/07/2021 qui allegato che 
riporta i punteggi tecnici assegnati;

- il Report conclusivo di Sintel n. 142252504 qui allegato, dal quale risulta la seguente 
graduatoria:

1)CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS punteggio tecnico 54,98 – punteggio 
economico 30 – punteggio totale 84,98 – ribasso offerto del 9,11%;
2)BIBLION S.C. punteggio tecnico 54,64 – punteggio economico 29,72 – punteggio 
totale 84,36 – ribasso offerto del 8,26%;
3)COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE – punteggio tecnico 42,97 – punteggio 
economico 28,45 – punteggio totale 71,42 – ribasso offerto 4,17%;

elaborato, tramite piattaforma Sintel di cui al report n. 128047015 allegato alla presente;

2. Di PROPORRE L’AGGIUDICAZIONE  dell’appalto del servizio in parola a CHARTA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Mantova Vicolo Santa Maria 4 - c.f./p 
iva  01574190201,  da espletarsi alle condizioni indicate nel Citolato d’oneri allegato 
alla procedura di gara, per il periodo 01.09.2021-31.12.2023, per un importo 
complessivo pari ad € 31.702,43 IVA esente  a fronte del ribasso offerto del 9,11%; 

3. Di DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 5 
del codice dei contratti D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. alla conclusione positiva delle 
verifiche dei requisiti di cui all’art. 33 comma 1 del codice dei Contratti;
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4.  DI COMUNICARE ‘d’ufficio l’esito delle operazioni di gara, l’aggiudicazione nonché il 
termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, alle 3 imprese partecipanti;

5. Di PERFEZIONARE l’impegno assunto con determinazione n. 229 del 13/07/2021 in 
favore di CHARTA Cooperativa Sociale Onlus come segue:

BP 2021
Missione Programma Titol

o
Macroaggregato Cap. Importo

05 02 1 03 15104 € 4.944,42
 

BP 2022
Missione Programma Titol

o
Macroaggregato Cap. Importo

05 02 1 03 15104 € 13.379,01

BP 2023
Missione Programma Titol

o
Macroaggregato Cap. Importo

05 02 1 03 15104 € 13.379,00

Per un totale complessivo di € 31.702,43 IVA esente;

6. Di DARE ATTO che la spesa di che trattasi è finanziata con mezzi propri di bilancio;

7. Di DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021 per la 
prestazione erogata nell’annualità 2021, entro il 31/12/2022 per il periodo gennaio-
dicembre 2022, entro il 31/12/2023 per il periodo gennaio-dicembre 2023;

8. Di DARE ATTO che ai fini della legge 13-8-2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12-11-
2010 N. 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è 
il n. CIG Z55324A0C2 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto 
corrente dedicato, dichiarato dall’affidatario dell’appalto, mediante bonifico 
bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni 
per l’intero importo dovuto;

9. 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;
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10. Di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

11. Di DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 si procederà alla 
pubblicazione del presente atto sul sito internet del’ente nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente”;

12. 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)


