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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA AMMINISTRATIVA 
SETTORE SEGRETERIA 

 
N.   174  DEL 07/10/2019 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO A MUSEO E BIBLIOTECA CIG. 
N. 801787716A: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno sette nel proprio ufficio, 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 15 del  01/10/2019   

Adotta la seguente determinazione 

 

Vista la determinazione n. 136 del 19 luglio 2019 con la quale è stato stabilito di affidare i servizi 

culturali di supporto a Museo e Biblioteca per il quinquennio 2019/2023 mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e sono stati 

approvati il capitolato speciale d’appalto e il bando di gara, espletando tutte le attività di gara sulla 

piattaforma ASMECOMM –CIG: 801787716A; 

 
Preso atto che nel termine previsto per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta 
e precisamente quella della Cooperativa: 
 

- DOC SERVIZI Società Cooperativa con sede legale in via L. Pirandello, 31/B, Verona  
         C.F. e P.I 02198100238; 
 
Visti i verbali della commissione di gara, agli atti depositati, dai quali si evince che la sopracitata 
ditta ha ottenuto un punteggio relativo all’offerta tecnica di 35 punti e dell’offerta economica di 30 
punti per un punteggio complessivo di 65 punti; 
 
Preso atto che la cooperativa DOC SERVIZI sulla base d’asta di € 18,58 ha offerto € 18,00 
(percentuale di ribasso del 3,12%) per un importo complessivo dell’appalto per i cinque anni di € 
49.410,00 oltre ad IVA 5%  per complessivi € 51.880,50; 
 
Accertato il possesso dei requisiti delle suddetta cooperativa attraverso il portale AVCPASS; 



 
Visti : 

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
•  l’art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/00 e dichiarata la 

sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente atto; 

•  gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
                                             DETERMINA 
 
Per quanto in premessa citato:  
 
1) Di aggiudicare alla cooperativa DOC SERVIZI Società Cooperativa, con sede legale in via L. 
Pirandello, 31/B Verona C.F./P.I.  02198100238 l’appalto per l’affidamento dei servizi di supporto a 
Museo e Biblioteca, alle condizioni tecnico ed economiche presentate in sede di offerta, su 
piattaforma Asmecomm; 
 
2) Di impegnare la spesa di € 2.565,00 oltre ad IVA 5% per un importo complessivo di € 2.700,00 
per il periodo novembre/dicembre 2019 (comprensivi degli oneri di sicurezza, stimati in € 135,00 
oltre IVA 5% per complessivi € 141,75) in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica 
perfezionata; 
 
3) Di imputare l’impegno di € 2.565,00 più IVA per un importo complessivo di € 2.700,00 al 
macroaggregato 05.02-1.03 cap. 719.00 (€ 2.000,00) e cap. 719.01 (€ 700,00), sull’esercizio 2019 
in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’anno 2019; 
 
4) Di impegnare la spesa di € 8.872,60 oltre ad IVA 5% per un importo complessivo di € 9.316,43 
per l’anno 2020 in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata; 
 
5) Di imputare l’impegno di € 8.872,60 oltre ad IVA 5% per un importo complessivo di € 9.316,43 
al macroaggregato 05.02-1.03 cap. 719.00 (€ 9.000,00) e cap. 719.01 (€ 316,43) sull’esercizio 
2020 in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’anno 2020; 
 
6) Di impegnare la spesa di € 9.882,00 oltre ad IVA 5% per un importo complessivo di € 9.316,43 
per l’anno 2021 in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata; 
 
7) Di imputare l’impegno di € 9.882,00 oltre ad IVA 5% per un importo complessivo di € 9.316,43 
macroaggregato 05.02-1.03 cap. 719.00 (€ 9.000,00) e cap. 719.01 (€ 316,43) sull’esercizio 2021 
in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’anno 2021; 
 
8) Di provvedere ad assumere, per gli esercizi successivi impegno di spesa nel corso 
dell’esercizio finanziario di competenza 2022; 
 
9) Di dare atto che nel rispetto dell’art.9 del D.L. 01/07/2009 n.78 e dell’art.183, comma 8 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicanti nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
10) Di dare atto inoltre ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 
231 così come emendato dall’art. 1 del D.Lgs. 192/12, che per ragioni tecnico operative, il 
pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal relativo arrivo al protocollo dell’Ente; 
 
11) Di liquidare l’importo dovuto a seguito di presentazione delle relative fatture, mediante atto di 
liquidazione; 
 
12) Di comunicare alla cooperativa DOC SERVIZI Società Cooperativa, con sede legale in via L. 
Pirandello, 31/B Verona C.F./P.I.  02198100238 l’avvenuta aggiudicazione.  
                                                                                                      



 
 Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 
         BOGGI GIOVANNI 
           
                                                                                                                     


