DETERMINAZIONE N. 26 DI DATA 22/05/2017
SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016, PER LA GESTIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DAL 10.06.2017 AL 31.12.2017. CIG Z841EB335C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•
•
•

RICHIAMATE le deliberazioni:
n. 4 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento
al Documento Unico di programmazione per il triennio 2017 – 2018 – 2019;
n. 5 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2017 – 2018 – 2019;
n. 75 del 24.04.2017 con la quale la Giunta municipale ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) per l’esercizio 2017- 2018 - 2019 – parte contabile;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale di data 9.03.2017 di conferimento degli incarichi
di posizione organizzativa;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15/05/2017, sono stati
adottati gli indirizzi per l’esternalizzazione del servizio di gestione della biblioteca comunale, a
seguito di mobilità volontaria di comparto della referente interna, ai sensi della legge regionale
n.12/2014;
VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in materia di beni
culturali”;
VISTO in particolare l'art. 23, commi 5 e 6, a mente dei quali “Possono fare parte di un
sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni
territoriali intercomunali contigue; per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente
biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è
necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico
sistema bibliotecario; le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una Unione
territoriale intercomunale nel quale sia presente un sistema bibliotecario non possono fare parte di
altri sistemi.”;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante un appalto di servizi per il periodo dal
10/06/2017 al 31/12/2017, per la copertura del servizio, anche nelle more della definizione delle
competenze che in questo ambito faranno capo all'UTI “Agro Aquileiese”;
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VISTO l’art.7 comma 2 del D.L. n.52/2012, convertito con Legge n.94/2012, ai sensi del
quale le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
“per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Attuazione del Codice dei
Contratti)”;
ACCERTATO che la prestazione dei servizi in argomento non è reperibile all’interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in quanto non riconducibile ad
alcuna categoria ivi presente, e che non vi è convenzione Consip attiva per il servizio in oggetto;
RICHIAMATO l’art.1 comma 3 del D.L. n.95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale “le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art.26, comma 3 della legge n.488/1999
stipulate da Consip S.p.a. o dalle Centrali di Committenza Regionali (…) possono procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento
di autonome procedure di acquisto (…)”;

VISTI:
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 37 comma 1 del succitato decreto, che dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;
DATO ATTO che:
• l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
• l’art.37 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, i comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mentre per importi superiori provvedono secondo
quanto previsto al comma 4 dell’art.37 del D.Lgs n. 50-2016;
a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n.56.
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene anche mediante scrittura privata o scambio di
corrispondenza commerciale;
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ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36 comma 2 - lettera a) del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) e c) in quanto è previsto per i
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
e per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da
elevata ripetitività;
•
•
•
•
•

PRECISATO che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000:
con l’esecuzione del presente contratto si intende esternalizzare il servizio di gestione della
biblioteca comunale sita ad Aquileia in V. Roma, n. 48, per il periodo dal 10/06/2017 al
31/12/2017, per assicurare il servizio di biblioteca comunale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito, questa materialmente
allegata al presente atto e facente parte integrante;
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto previa indagine di
mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e successive mm. ed ii.;
l’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € 20,00= orarie, per un totale di 10 ore
settimanali, per circa 300 ore, quindi per l’importo complessivo presunto di € 6.000=(esente
IVA, ai sensi dell’art. 10 c. 22 D.P.R. n. 633/72);

DATO ATTO che la procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore
economico viene attuata in modo da rispettare i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs n.
50/2016;
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

ATTESO inoltre che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento è assegnato per rispondere alle
esigenze tecniche del Comune di Aquileia che, attraverso l’esecuzione del contratto,
garantisce la continuità del servizio istituzionale della biblioteca comunale, in particolare per il
periodo dal 10/06/2017 al 31/12/2017, permettendo di rendere il servizio in modo corretto e
puntuale, a beneficio dell’utenza;
il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene
sia nei termini previsti dalla programmazione comunale, sia nei termini previsti per acquisire il
servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
il principio della libera concorrenza e dell’economicità sono rispettati perché viene effettuata
un’indagine di mercato confrontando più operatori economici;
il principio di non discriminazione viene garantito rispettando il principio della libera
concorrenza, anche perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie
di imprese, ma si rispetta anche l’indicazione posta dal D.Lgs 50/2016 all’art. 30 comma 7, di
aprire il mercato alle piccole e medie imprese.
il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016;
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello;
il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del
committente dell’avviso di avvenuta aggiudicazione.

CONSIDERATO che l’importo presunto del servizio stimato in € 6.000, 00= (IVA esente ai
sensi dell’art. 10 c. 22 D.P.R. 633/72) non supera la soglia per l’affidamento diretto di cui all’art 36,
comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di procedere alla scelta dell’operatore economico che offre le condizioni più
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso;
DATO ATTO che per l’individuazione del soggetto da invitare alla produzione dell’offerta è
stata presa a riferimento l’esperienza maturata nel settore;
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VISTA la bozza di lettera d'invito a presentare offerta, con relativi allegati;
ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 24
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
programmatiche decise dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di
programmazione 2017 -2018 -2019;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse:
2. DI AVVIARE una procedura per l’affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, ai sensi
dell’art 36, comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016, per l'affidamento della gestione del servizio
biblioteca comunale per il periodo dal 10/06/2017 al 31/12/2017;
3. DI APPROVARE la lettera invito a presentare l’offerta e relativi allegati, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
4. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente , saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e del PEG.
7. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
SI

RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI
ADOTTA L’ ATTO IN OGGETTO AI SENSI DELL’ ART.147 BIS, COMMA 1 DEL D ECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000 N. 267.

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
dr.ssa Marcella Bonanni
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