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Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. 822 DEL 19/10/2015
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI – ANNI 2016-20172018
CIG
63100501FD
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

Visto il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvati con deliberazione
del consiglio comunale n. 63 del 3 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, approvato con deliberazione della giunta
comunale n. 133 del 6 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la definizione dei centri di ricavo, di costo e di responsabilità (principale e sussidiaria
concorrente) per l’attuazione, contenuta nello stesso piano esecutivo di gestione;

Visto il Decreto n. 19 del 29 settembre 2015, con cui il Sindaco ha prorogato fino al 31
dicembre 2015 il conferimento all'arch. Alberto Gilioli delle funzioni vicarie gestionali, già
affidate con decreto n. 29 del 4 novembre 2014 e successive proroghe, relative al settore “Servizi
alla persona e alla comunità”;
Vista la determinazione n. 741 del 30 settembre 2015, con cui lo stesso Dirigente ha prorogato fino
al 15 novembre 2015, l' incarico di posizione organizzativa alla dr.ssa Barbara Usberti in qualità di
Responsabile del Servizio Cultura, Europa e Turismo;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72
del 9 dicembre 2003, esecutiva;
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del
28 febbraio 1997, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
1 del 7 gennaio 2013;
Visto il “Regolamento degli interventi in economia” approvato con deliberazione del commissario
prefettizio n. 11 del 17 aprile 2009 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del
24 febbraio 2014;
Richiamati:
· il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
· gli artt. 55 e 53 comma 2 lett. b) e 78 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
· l’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010;
Visti:
· la convenzione REP. N. 8034 del 05/02/2015: Convenzione per la gestione delle attività della
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza;
· la deliberazione di Consiglio Comunale di Salsomaggiore Terme 25/06/2015 n. 33, esecutiva, con
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la quale venivano forniti gli indirizzi per l’affidamento dei servizi bibliotecari ed integrativi ad
attività culturali presso la biblioteca comunale "Gian Domenico Romagnosi" e musei comunali –
anni 2016-2017-2018;
· la deliberazione di Consiglio Comunale di Fidenza 16/06/2015 n. 48, esecutiva, con la quale
venivano forniti gli indirizzi per l’affidamento della gestione globale della biblioteca Leoni di
Fidenza e del museo del Risorgimento Luigi Musini;
· la determinazione dirigenziale del Comune di Salsomaggiore Terme 30/06/2015 n. 340, esecutiva,
con la quale si disponeva di procedere all'espletamento di una procedura aperta per l’affidamento
della gestione dei servizi bibliotecari ed integrativi ad attività culturali anni 2016- 2017-2018, per
l’importo presunto annuo posto a base di gara di € 50.000,00 esente IVA, da esperirsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 in base a
parametri predefiniti;
· la determinazione dirigenziale del Comune di Fidenza 24/06/2015 n. 465, esecutiva, con la quale
si disponeva di procedere all'espletamento di una procedura aperta per l’affidamento della gestione
dei servizi bibliotecari per un periodo di tre anni, per l’importo presunto annuo posto a base di gara
di € 112.930,68, esente iva da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 in base a parametri predefiniti;
Dato atto che:
· il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 07/07/2015 al 21/08/2015, sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2015/S 131-240898 del 10/07/2015, sul sito internet
comunale e sul sito telematico regionale (Sitar);
· nei termini previsti dal bando di gara (ore 12.00 del 21/08/2015) pervenivano, come richiesto, in
plico sigillato, le seguenti offerte:
- CO.PA.T Human Inside soc. Coop. di Torino
- CAeB Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria di Milano
- Costituenda r.t.c.: mandataria - Camelot soc. coop. sociale di Reggio Emilia e mandante AR/S Archeosistemi soc. coop. di Reggio Emilia
- Consorzio Zenit Sociale coop. Soc. di Parma
- Le Macchine Celibi soc. coop. di Bologna
· il provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di Committenza prot. CUC n. 131, prot.
gen. n. 24630 del 24/08/2015 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;
- la Commissione di gara ha concluso i propri lavori in 4 sedute, come si evince dai verbali allegati
alla presente quali parti integranti e sostanziali;
· è risultata vincitrice la ditta Le Macchine Celibi soc. coop. di Bologna;
· le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario tecnico
professionale, di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti della ditta concessionaria
hanno dato esito positivo;
· la regolarità contributiva della ditta concessionaria attraverso la piattaforma web Durconline ha
dato esito positivo.
Accertata la validità delle operazioni di gara.
Vista la determinazione n. 539/2015 del Dirigente della Centrale Unica di Committenza con la
quale:
- sono stati acquisiti i verbali della Commissione Giudicatrice all’uopo costituita;
- si è dato atto che la ditta vincitrice è risultata essere Le Macchine Celibi soc. coop. di Bologna;
- si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla ditta Le Macchine Celibi
soc. coop. con sede in Via Malaguti 1/6 – Bologna - P.IVA 02537350379;
Constatato che in data 7 ottobre 2015 con lettera prot. 30369 sono state richieste alla Prefettura di
Bologna le informazioni di cui all'art. 84 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e che a tutt'oggi non sono
ancora pervenute;
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Dato atto che, nell'offerta economica, la ditta risulta vincitrice ha proposto per il Comune di Fidenza
un prezzo annuale pari a € 104.000,00, esente iva;
che nella medesima offerta economica la ditta ha dichiarato un costo orario pari a € 21,00 per lo
svolgimento di attività supplementari richieste dal Comune di Fidenza;
che il valore complessivo dell'appalto per il Comune di Fidenza è pari a € 312.000,00
Costatato che la spesa di euro 312.000,00 esente iva, può essere impegnata come segue:
per euro 8.666,70, in conto del bilancio e del piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2015
al Centro di costo E1 “Biblioteca”
intervento 03 “prestazione di servizi”;
fattore produttivo “gestione in appalto dei servizi di front office del palazzo Orsoline”
(cap. 02230/09);
del titolo I del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, dotato di adeguate disponibilità e
copertura finanziaria,
per euro 104.000,00 con imputazione sulla sezione annuale 2016 del bilancio di previsione
2015-2017
Funzione 05, Servizio 01
al titolo 1, Centro di costo E1 “Biblioteca”
intervento 03 “prestazione di servizi”;
fattore produttivo “gestione in appalto dei servizi di front office del palazzo Orsoline”
(cap. 02230/09), con riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione 2015, dotato
di adeguate disponibilità e copertura finanziaria, finanziato con risorse ordinarie;
per euro 104.000,00 con imputazione sulla sezione annuale 2017 del bilancio di previsione
2015-2017
Funzione 05, Servizio 01
al titolo 1, Centro di costo E1 “Biblioteca”
intervento 03 “prestazione di servizi”;
fattore produttivo “gestione in appalto dei servizi di front office del palazzo Orsoline”
(cap. 02230/09) con riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione 2015, dotato di
adeguate disponibilità e copertura finanziaria, finanziati con risorse ordinarie;
che la cifra di euro 95.333,30 esente iva può essere annotata extracontabilmente ai medesimi titolo,
centro di costo, intervento e fattore produttivo sull'anno 2018;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge n.
241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
Visto l’articolo unico, commi 489 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, inerente il
“patto di stabilità interno per gli enti locali”, per il triennio 2015-2017;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147- bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di questo
provvedimento;
determina
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1.

di aggiudicare in via definitiva la procedura aperta, con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della gestione globale della
biblioteca Leoni di Fidenza e del museo del Risorgimento Luigi Musini, a Le Macchine
Celibi soc. coop. di Bologna con sede in Via Malaguti 1/6 – Bologna - P.IVA
02537350379, per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2018, alle condizioni del
capitolato di gara e relativi allegati, del progetto tecnico proposto dall'aggiudicataria; e
per il corrispettivo annuale offerto di € 104.000,00;

2. di comunicare, a norma dell'art. 79 comma 5 lett. a), l'adozione del presente
provvedimento a tutte i concorrenti ammessi alla gara;
3. di dare atto che l'aggiudicazione si risolverà automaticamente nel caso in cui le
informazioni prefettizie attestassero una delle cause di decadenza, sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 ovvero la sussistenza di eventuali tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società;
4. di impegnare per la causa anzidetta:
(periodo dal 1 al 31 dicembre 2015) per euro 8.666,70, in conto del bilancio e del piano
esecutivo di gestione dell’esercizio 2015
al Centro di costo E1 “Biblioteca”
intervento 03 “prestazione di servizi”;
fattore produttivo “gestione in appalto dei servizi di front office del palazzo Orsoline”
(cap. 02230/09);
del titolo I del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, dotato di adeguate disponibilità e
copertura finanziaria,
(anno 2016) per euro 104.000,00 con imputazione sulla sezione annuale 2016 del bilancio di
previsione 2015-2017
Funzione 05, Servizio 01
al titolo 1, Centro di costo E1 “Biblioteca”
intervento 03 “prestazione di servizi”;
fattore produttivo “gestione in appalto dei servizi di front office del palazzo Orsoline”
(cap. 02230/09), con riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione 2015, dotato
di adeguate disponibilità e copertura finanziaria, finanziato con risorse ordinarie;
(anno 2017) per euro 104.000,00 con imputazione sulla sezione annuale 2017 del bilancio di
previsione 2015-2017
Funzione 05, Servizio 01
al titolo 1, Centro di costo E1 “Biblioteca”
intervento 03 “prestazione di servizi”;
fattore produttivo “gestione in appalto dei servizi di front office del palazzo Orsoline”
(cap. 02230/09) con riferimento alla struttura del piano esecutivo di gestione 2015, dotato di
adeguate disponibilità e copertura finanziaria, finanziati con risorse ordinarie;
5 di annotare extracontabilmente la cifra di euro 95.333,30 ai medesimi titolo, centro di costo,
intervento e fattore produttivo sull'anno 2018 per il periodo 1 gennaio – 30 novembre 2018;
6 di dare atto che nella medesima offerta economica la ditta ha dichiarato un costo orario pari a €
21,00 per lo svolgimento di attività supplementari richieste dal Comune di Fidenza.

Responsabile del Servizio
USBERTI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.
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Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L'AFFIDAMENTO
DI
SERVIZI
BIBLIOTECARI ED INTEGRATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI – ANNI
2016-2017-2018 - CIG 63100501FD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

A norma dell’art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 151 , comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
determinazione n. 822 del 19/10/2015 è contabilmente regolare. Si attesta la copertura finanziaria degli
impegni di spesa con essa assunti.
ANNO

IMPEGNO

TIT.

CDC

2015

2163

1

2016

145

1

03

104.000,00

2017

17

1

03

104.000,00

E1

INTERVENTO
03

CAP.LO
02230

ART.LO
09

IMPORTO
8.666,70

Fidenza, 21/10/2015

Funzionario Amministrativo Contabile
BURLINI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

