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COMUNE DI OLEGGIO  

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA AMMINISTRATIVA  
SETTORE SEGRETERIA 

 
N.   136  DEL 19/07/2019 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DI SUPPORTO A MUSEO E  BIBLIOTECA: 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno diciannove nel proprio ufficio, 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del 29/05/2019   

Adotta la seguente determinazione 

      

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 4 marzo 2019 è stato approvato il                 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 con i relativi allegati; 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2019 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 
Premesso che con Atto d’Indirizzo della Giunta Comunale n. 1 in data 10 luglio 2019, dichiarato 
immediatamente esecutivo, è stata approvata la prosecuzione dei servizi occasionali di supporto al 
personale di Museo e Biblioteca; 
 
Considerato che con il medesimo atto è stato dato ampio mandato al Dirigente dell’Area 
Amministrativa/Settore Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili, al fine di predisporre tutti gli 
atti relativi e conseguenti; 
 
Ritenuto necessario provvedere pertanto al rinnovo dell‘affidamento dei servizi occasionali di 
supporto alle attività di Museo e Biblioteca, per gli anni 2019-2024, al fine di garantire la continuità 
dei servizi culturali, per altro ricorrenti nel tempo, e nello specifico visite guidate alle scolaresche, 
aperture ordinarie e straordinarie nei fine settimana, supporto in occasione degli eventi espositivi e 
culturali, oltre alla catalogazione e archiviazione del materiale librario e museale; 
 
Rilevato che l’importo dell’appalto in oggetto è inferiore alla soglia UE di cui all’art.35, comma 1 
lettera d) del D.L.gs 50/2016 e s.mi., e quindi al di sotto della soglia comunitaria; 
 



Rilevato per tanto che ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. è 
possibile ricorrere a procedura negoziata; 
 
Accertato che ai sensi delle linee guida ANAC n.4 comma 5, di attuazione del D.L.gs. 50/2016, 
aggiornata con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019, recanti le 
modalità per eseguire la procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di 
importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 
35 del D.lgs 50/2016, secondo la quale l’individuazione degli operatori economici avviene tramite 
indagine di mercato assicurando l’opportuna pubblicità e scegliendo gli strumenti più idonei in 
ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico, per un periodo non inferiore a 
quindici giorni, nel quale sono specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 
invitare a presentare offerta; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla scelta della Ditta cui affidare il servizio in oggetto, 
tramite procedura negoziata con avviso di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 10-bis del 
D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un punteggio massimo di 70 punti per gli elementi di qualità e 
di 30 punti per il prezzo, con procedura interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.L.gs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 18/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art.37, comma 4 del D.Lgs. 18/06/2016 n. 50- acquisto quote 
societarie Centrale di Committenza ASMEL Consortile arl per adesione centrale di committenza in 
house “. 
 
RITENUTO  di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e 
di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di 
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di 
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate 
negli allegati Atti di Gara precisando che: 
 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  
2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nella lettera di invito;  
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Oleggio trasmette ad ASMEL 

consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei 
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa 
Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale 
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  
� Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse; 
� Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 

tecniche, indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, i 
criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara e degli aspetti 
da contenere. 

� Schema di lettera di invito 
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato 

richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 801787716A; 
5. Restano a carico del Comune di Oleggio il contributo per l’ANAC, pari ad € 30,00; 
6. il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse 

dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a 
base di gara, corrispondente a € 510,00 oltre IVA. L’Aggiudicatario si impegna al relativo 
pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale 
d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, 



allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a 
comprova.  

7. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla 
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere 
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula 
del contratto; 

8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che 
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi 
compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati 
da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale; 

 
 
Preso atto che ANAC con Delibera 174 del 19/12/2018 ha stabilito gli importi dei contributi da 
versare per l’acquisizione dei CIG, ammontante nel caso specifico ad euro 30,00; 
 
Visti: 
-  gli artt. 107, 151, e 192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
- gl artt. 35, 36, 37, 39, 58 e 95  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 ed appurata la sussistenza 
della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del presente atto. 
 
                                                         DETERMINA 
 
Per quanto in premessa citato: 
 

1) Di procedere al rinnovo dell’affidamento dei servizi occasionali di supporto alle attività di 
Museo e Biblioteca, per gli anni 2019-2024, al fine di garantire la continuità dei servizi 
culturali e nello specifico visite guidate alle scolaresche, aperture ordinarie e straordinarie 
nei fine settimana, supporto in occasione degli eventi espositivi e culturali, oltre alla 
catalogazione e archiviazione del materiale librario e museale, mediante procedura 
negoziata in conformità all’art. 36 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., comma 2 lettera b) scelta del 
contraente in applicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 
51.002,10 IVA; 
 

2) Di dare atto che, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’invito sarà rivolto a tutti gli 
Operatori Economici in possesso di adeguati requisiti per il servizio che s’intende appaltare, 
selezionati tra quelli che hanno presentato formale istanza di invito/partecipazione alle 
procedure di gara indette da questa Stazione Appaltante, purché attivi presso la Piattaforma 
telematica ASMECOMM; 
 

3) Di dare atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona Dirigente 
dell’Area Amministrativa/Settore Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili Dott. 
Michele Gugliotta è profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di 
Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura; 
 

4) Di nominare quale RUP della gara de quo l’Istruttore Direttivo del Settore Cultura, Sport, 
Turismo e Politiche Giovanili Dott. ssa Angelucci Katia; 
 

5) Di approvare: 



-  Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- schema di lettera di invito. 

 
6) Di prenotare l’impegno di spesa nel bilancio 2019 per l’importo di €. 30,00 per contributo 

ANAC; 
7) Di imputare l’importo complessivo di € 51.002,10 oltre IVA 5 % per complessivi € 

53.552,20 in ragione dell’eseguibilità dell’obbligazione nel modo seguente: 
a. € 2.000,00 al macro aggr. N. 05.02-1.03 capitolo n. 719 del bilancio 2019 quale si 

renderà esigibile nell’esercizio 2019; 
b. € 700,00 al macro aggr. N. 05.02-1.03 capitolo n. 719.01 del bilancio 2019 quale si 

renderà esigibile nell’esercizio 2019; 
c. € 10.000,00 al macro aggr. N. 05.02-1.03 capitolo n. 719 del bilancio 2020 quale si 

renderà esigibile nell’esercizio 2020; 
d. € 1.000,00 al macro aggr. N. 05.02-1.03 capitolo n. 719.01 del bilancio 2020 quale si 

renderà esigibile nell’esercizio 2020; 
e. € 10.000,00 al macro aggr. N. 05.02-1.03 capitolo n. 719 del bilancio 2021 quale si 

renderà esigibile nell’esercizio 2021; 
f. € 1.000,00 al macro aggr. N. 05.02-1.03 capitolo n. 719.01 del bilancio 2021 quale si 

renderà esigibile nell’esercizio 2021; 
g. Per i rimanenti € 28.852,205 si provvederà ad assumere impegno di spesa nel corso 

dell’esercizio finanziario di competenza 2022; 
 

8) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina 
di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 

9) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia 
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore 
di ASMEL consortile S.c. a r.l.,  

10) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia 
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore 
di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di 
gara, pari a € 510,00 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per 
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le 
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui 
l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel 
consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;  

11) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 
quanto di rispettiva competenza; 

12) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di 
competenza; 

13) Di pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che all’Albo Pretorio 
del Comune, sul profilo internet del Comune di Oleggio www.comune.oleggio.no.it , per 15 
giorni consecutivi dal  30 agosto 2019 al 16 settembre 2019. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
         firmato digitalmente 
         GUGLIOTTA MICHELE 
           
                                                                                                                     


