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Determinazione Segreteria Affari Generali n. 41/2020 

 

Registro generale n. 198  del  07/05/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2020 con la quale sono stati 

forniti gli indirizzi per l’esternalizzazione del servizio di gestione della biblioteca 
comunale sulla base della proposta di capitolato allegato; 

• la determinazione reg. gen. 93 del 14/02/2020 con la quale il Responsabile del 
Servizio Segreteria/Affari generali, che ha in carico nel P.E.G. l’obiettivo di cui 
sopra, ha approvato il Capitolato speciale d’appalto contenente le condizioni 
per l’esecuzione del servizio ed avviato un’indagine di mercato per reperire 
operatori economici interessati all’appalto; 

 
DATO ATTO che l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il 
fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 
 
RILEVATO che, nel termine fissato dall’avviso di indagine di mercato è pervenuta 
un’unica manifestazione di interesse  e pertanto si procederà ad inoltrare istanza di  
partecipazione ad altri  quattro operatori economici;  
 

CONSIDERATO che è pertanto necessario provvedere all’affidamento del servizio di 
gestione della biblioteca comunale, per il periodo 2020-2023, con facoltà di ulteriore 
proroga biennale come previsto nella citata delibera G.C. n. 13/2020 e citata 
determina n. 93/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra precisato, per l'affidamento del servizio di 
gestione della biblioteca comunale per il periodo 2020-2023 decorrenti dalla data di 
effettivo inizio dell’appalto e con facoltà di proroga biennale da parte 
dell’amministrazione, per un importo stimato a base di gara di euro 67.420,00 (IVA 
esente ai sensi dell'art. 10 punto 22 del DPR 633/1972), di cui euro 100,00.= per oneri 
della sicurezza per rischi da interferenze; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà con determinazione del corrispettivo a 
corpo sul prezzo unitario posto a base di gara secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3 c. 1 l. 
dvd) e 95 c. 3 lettera a) del Codice; 
 



RILEVATO che la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione del sistema di 
e-procurement Sintel di Aria Spa di Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto 
agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato 
speciale approvato con determinazione reg.gen. 93/2020; 
 
RITENUTO, inoltre,  di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 
Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di 
non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per 
rilevanti motivi di interesse pubblico; 
 
RILEVATO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del 
successivo contratto sono definite nei seguenti schemi di documenti allegati alla 
presente determinazione:  

• lettera di invito - richiesta di offerta (Rdo) 
• documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 
• offerta economica 
• DGUE compilabile 
• patto di integrità 

 
FATTO RILEVARE che ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee 
Guida Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento il RUP 
della presente procedura è il Responsabile del Settore Segreteria/Affari generali come 
individuato dal DUP anno 2020; 
 
CONSIDERATO che non occorre procedere, salvo diversa successiva indicazione 
normativa,  al pagamento della quota di contributo da versare a favore dell'Autorità 
per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, forniture e servizi con le modalità ed i 
termini di cui alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 recante "Attuazione dell'art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019", in quanto ANAC 
con propria delibera n. 289 del 01.04.2020 ha richiesto al Governo, stante l’emergenza 
economica derivante dalla situazione epidemiologica in corso, di sospendere il 
versamento del contributo di cui sopra sino al 31.12.2020 sia a carico delle stazioni 
appaltanti che degli operatori economici;  
 
DATO ATTO che: 

• il servizio risulta inserito nel piano biennale degli acquisti e servizi approvato con 
delibera G.C.  n.  43 del 02/04/2020 e risulta assegnatario del seguente codice 
CUI S00405070129202000003; 

• il Rup, anche ai sensi dell’art. 31.c.9 del D.Lgs n. 50/2016 è supportato nello 
svolgimento e attuazione del progetto dalla dipendente Raffaella Bagattini;  

 

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione di una 
percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara, quale incentivo per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici; 



 
DATO altresì atto che il quadro economico risulta essere il seguente: 
 

 

A) SOMME A BASE DI GARA: 

Periodo in appalto 1 settembre 2019 – 31 dicembre 

2021 

 

 

IMPORTI IN EURO 

 

Oneri per i servizi bibliotecari € 67.320,00 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali (non soggetti a ribasso d'asta 

€ 100,00 

Totale a base di gara € 67.420,00 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 

 

IMPORTI IN EURO 

I.V.A. (esente) € 0,00 

Rinnovo per n. 24 mesi € 44.880,00 

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione 
Comunale 

€ 30,00 (sospeso) 

Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.346,40 

Totale somme a disposizione € 46.226,40    

TOTALE A+B € 113.646,40 

 
VISTE:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2019, immediatamente 
esecutiva, con cui è stato approvato il D.U.P. anno 2020; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2019, immediatamente 
esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio anno 2020; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020, immediatamente esecutiva, 
di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e obiettivi anno 2020; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2019 di attribuzione delle Responsabilità del 
Settore Segreteria - Affari Generali e Risorse umane; 
 

DETERMINA 

 
1. Di indire procedura negoziata ai sensi dell’art.36, lettera b, del d.lgs. 50/2016, 

attraverso la piattaforma elettronica di e-procurement Sintel di Aria Spa Regione 
Lombardia, invitando a partecipare l’unico operatore economico che ha 
presentato istanza di partecipazione per l’affidamento del servizio in oggetto, 
oltre ad altri quattro operatori economici che saranno selezionati dall’elenco 
fornitori telematico presente sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 

 



2. Di approvare i seguenti documenti allegati in forma di schema al presente atto 
per costituirne parte integrante: 

• lettera di invito - richiesta di offerta (Rdo) 
• documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 
• offerta economica 
• DGUE compilabile 
• patto di integrità 

 
3.  Di approvare il seguente  quadro economico: 

 

 

A) SOMME A BASE DI GARA: 

Periodo in appalto 1 settembre 2019 – 31 

dicembre 2021 

 

 

IMPORTI IN EURO 

 

Oneri per i servizi bibliotecari € 67.320,00 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali (non soggetti a ribasso d'asta 

€ 100,00 

Totale a base di gara € 67.420,00 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 

 

IMPORTI IN EURO 

I.V.A. (esente) € 0,00 

Rinnovo per n. 24 mesi € 44.880,00 

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione 
Comunale 

€ 30,00 (sospeso) 

Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 1.346,40 

Totale somme a disposizione € 46.226,40    

TOTALE A+B € 113.646,40 

 
 

4. Di dare atto che il Rup, anche ai sensi dell’art. 31.c.9 del D.Lgs n. 50/2016 è 
supportato nello svolgimento e attuazione del progetto dalla dipendente 
Raffaella Bagattini; 

 
5. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 
• il fine che si intende perseguire con il contratto ed il suo oggetto è 

l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale di Lavena 
Ponte Tresa; 

• le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto 
e nella lettera invito; 



• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula dei 
contratti avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
Rogante secondo le norme vigenti; 

• la modalità di scelta del contraente è procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando; 

 
6. Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto di €. 67.420,00, IVA esente ai 

sensi dell'art. 10 punto 22 del DPR 633/1972, di cui euro 100,00.= per oneri della 
sicurezza per rischi da interferenze, troverà copertura nei relativi stanziamenti 
previsti nel bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

 
7. Di dare atto che i dovuti impegni di spesa a carico del bilancio di previsione 

2020-2022, verranno registrati ad intervenuta aggiudicazione dell’appalto; 
 

8. Di procedere, in ottemperanza alla normativa in vigore relativamente alla 
trasparenza degli atti, alla pubblicazione della presente procedura nella sezione 
Bandi di Gara dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’ente; 

 
9. Di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la 

raccolta in formato elettronico nell’archivio comunale mediante invio in 
conservazione digitale e conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio 
on line all’indirizzo www.comune.lavenapontetresa.va.it 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 


