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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA

Oggetto:  Comune di Cori:  affidamento  in  gestione  della  Biblioteca  Comunale  “  Elio
Filippo Accrocca” e Archivio Storico del comune di Cori C.I.G. 7336208E58 - DGM n. 200
del  19.12.2017  del  Comune  di  Cori. AGGIUDICAZIONE  e  approvazione  bozza  di
convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2:

ADOTTA LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

Richiamato  il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/07/2018 con il quale viene confermata la
funzione di Responsabile del servizio Servizi al cittadino e decentramento alla Dott.ssa
Roberta Berrè, fino a nuova disposizione;

Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio   Comunale   n. 13 del 29 .03 .2018 ,   è stato
approvato   il  Documento   Unico di  Programmazione   relativo al mandato
amministrativo  e programmazione operativa 2018/2020;
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 29.03.2018 , è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

Premesso
- che  il  Comune  di  Cori  si  è  da  tempo  dotato  di  due  importanti  servizi  culturali,
autentiche Istituzioni cittadine di riconosciuta importanza, il Museo  della Città e del
Territorio e la Biblioteca "Elio Filippo Accrocca";
- Che con delibera di G.M. n. 200 del 19/12/2017 avente per oggetto “Affidamento del
servizio di gestione della Biblioteca Comunale  e Archivio  Storico e  Museo della città
e del Territorio del Comune di Cori per il periodo di un anno. Atto di indirizzo” in cui
nel  deliberato  si  incaricava  il  settore  2°  di  provvedere  ad  affidare,  ad  un  soggetto
esterno, con procedura ad evidenza pubblica, la gestione della Biblioteca Comunale e
dell’Archivio Storico del comune di Cori;
-  Che con determinazione n. 1077  del 29/12/2017 del Settore 2° Servizi Sociali –
Cultura e Pubblica   Istruzione del Comune di Cori, il Responsabile  del settore   ha
determinato l’approvazione  dell’ “Avviso pubblico per l’affidamento in gestione della
Biblioteca Comunale “Elio Filippo Accrocca e Archivio Storico del comune di Cori
C.I.G. 7336208E58, Approvazione avviso e suoi allegati”, ai sensi degli artt. 32, c. 2
del D.Lgs. n. 50/2016  e 192, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  del  comune  di  Cori
nominando come RUP la dott.ssa Roberta Berrè come massimo apicale.

Considerato :

- Che la gara è stata indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 ed aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del citato decreto;

-      Che il codice identificativo di gara (CIG) risulta essere:  CIG 7336208E58 - 

- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alla data del 07
Febbraio  2018, ore 12:00, e che entro tale data sono pervenute  n. 1  offerta di
partecipazione alla  gara  per  “Avviso  pubblico  per  l’affidamento  in  gestione  della
Biblioteca Comunale “Elio Filippo Accrocca e Archivio Storico del comune di Cori
C.I.G. 7336208E58;

- Che con determinazione  del  Settore  2 del  RUP n. 352 del 0 3 /05/2018 è stata
nominata, ai sensi  dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., la Commissione
giudicatrice la quale ha provveduto:



o in data 09  Maggio  2018 , in seduta pubblica, all’apertura dei plichi ai fini
della verifica della documentazione  prodotta  per  l’ammissione  alla  gara
(verbale n. 1 del 09/05/2018 allegato al presente atto);

 in data 09  Maggio  2018, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte
tecniche,   come  risulta   dai   verbali   n.   2,   fisicamente   non  allegati   ma
depositati agli atti;

 in data 14 Giugno 2018, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi ottenuti
dalla  rispettiva offerta tecnica presentata ed all’apertura  delle offerte
economiche, con conseguente attribuzione di punteggio e formulazione della
graduatoria di  merito (verbale n. 3 del 14/06/2018 allegato al presente atto)
evidenziando un offerta anormalmente bassa;

 in data 09 agosto 2018 in seduta riservata, alla valutazione dei giustificativi
presentati dalla ditta ARCADIA ( verbale n. 4 del 09.08.2018 fisicamente non
allegati ma depositati agli atti).

 in  data  09  agosto  2018  in  seduta  pubblica,  alla  comunicazione  della
valutazione della congruità dell’offerta presentata e riconfermando la proposta
di  aggiudicazione  all’associazione  ARCADIA (verbale  n.  5  del  09.08.2018
allegato al presente atto).

Considerato pertanto che  in data 09 agosto 2018, in seduta pubblica, la commissione
giudicatrice ha formalizzato la propria proposta di aggiudicazione per l’affidamento
in gestione della Biblioteca Comunale “Elio Filippo Accrocca e Archivio Storico del
comune di Cori C.I.G. 7336208E58 all’unico operatore ammesso ai sensi dell’art.
33 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, quindi, a proposto, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs.
50/2016, l’aggiudicazione in favore della seguente offerente: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCADIA, Via Dell’Annunziata 67– 04010 Cori
(Latina), come da unito verbale  n. 3  del  14  giugno  2018, la  quale ha  ottenuto i
seguenti punteggi:

o punteggio tecnico                      76,09
o punteggio economico                15  ( offerta presentata  € 38.500,00 annui  )  

o punteggio ottenuto                 91,09

Tenuto conto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto  dell’avvenuta verifica da parte del RUP  della proposta di aggiudicazione della
Commissione  giudicatrice, disposta in favore della  ASSOCIAZIONE  CULTURALE
ARCADIA di cui al citato verbale n. 5 , nonché l’esito delle verifica dei requisiti previsti
sulle società, avente riscontro positivo, restando in attesa dell’adozione della determina di
aggiudicazione;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste
in essere e, pertanto, che occorre procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32,
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs n.50/2016,  all’approvazione della proposta di
aggiudicazione,  così come formulata nel verbale della Commissione Giudicatrice n.5 che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto della bozza della scrittura privata  predisposta dai competenti uffici e allegata alla
presente determinazione;

Tenuto conto che si procederà alla sottoscrizione  della  scrittura  privata   nelle forme
previste di legge, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  con  oneri  e  spese  a
carico  dell’aggiudicatario  se  dovuti, e che non occorre attendere i termini di prassi poiché  la



tipologia di gara incorre nell’articolo 32 co. 10 lettera  a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. “...,  è  stata
presentata  o è  stata  ammessa  una  sola  offerta  e  non sono state  tempestivamente  proposte
impugnazioni del bando o della lettera….”;

Dato atto:

- che a norma dell’art. 32 co. 6 del D.Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;

- che con il presente atto si comunica anche in qualità di RUP  la regolarità delle attività
svolte dalla  Commissione Giudicatrice, nonché la corretta  verifica  dei requisiti
posseduti dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCADIA ;

- che a norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diviene efficace
dopo la  verifica del  possesso dei  prescritti requisiti  regolarmente  accertati  dal
competente ufficio con esito positivo ;

- che  la scrittura privata   verrà  predisposto  a  norma  di  legge  con  oneri  e  spese  a  
carico dell’aggiudicatario se dovuti, e che non occorre attendere i termini di prassi poiché  la 
tipologia di gara incorre nell’articolo 32 co. 10 lettera  a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. “..., è stata 
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente 
proposte impugnazioni del bando o della lettera….”;

Richiamati  i  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  n.  1  del  09 Maggio 2018,  n.
2   del  09  Maggio  2018 e  n.  3  del 14/06/2018,  n. 4 del 09/08/2018 e 5 del 09/08/2018
e  che allegati al presente atto solamente i verbali n. 1 e 3 e 5   – e depositati in atti –
verbale n. 2 e 4 , - ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

-     il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. ed in particolar modo:

o art. 32 “ Fasi della procedura di affidamento”;

o art. 76 “Informazioni dei candidati e degli offerenti”;

o art. 33 “ Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”;

o art. 204 “ Ricorsi giurisdizionali”

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei dati
personali;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,   trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

1.    Di approvare  le premesse della presente determinazione che qui si intendono
integralmente trascritte;

2.      Di approvare i verbali di gara della Commissione Giudicatrice contraddistinti dai n.
1, 2, 3,4 e 5;

3.    Di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 la proposta di
aggiudicazione  di cui al verbale delle operazioni di gara della Commissione
Giudicatrice n. 5 del 09/08/2018, parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo
alla procedura di gara aperta per l’ “Avviso pubblico per l’affidamento in gestione della
Biblioteca Comunale “Elio Filippo Accrocca e Archivio Storico del comune di Cori
C.I.G. 7336208E58,  per la durata di n. 1 anno:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCADIA,  Via  Dell’Annunziata  67– 04010  Cori
(Latina), come da unito verbale n. 5 del 09 agosto 2018, la quale ha ottenuto i seguenti
punteggi:

o punteggio tecnico                      76,09
o punteggio economico                15  ( offerta presentata  € 38.500,00 annui  )  



o punteggio ottenuto                 91,09

4.      Di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  di  cui  al  precedente  punto  è  comunque
subordinata alla conclusione delle verifiche di cui all’art. 32   co. 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. regolarmente svolte dal competente ufficio con esito positivo e pertanto
nulla osta all’avvio del servizio;

5.  Di approvare la bozza della convenzione prodotta dal competente ufficio;   

6.   Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione  della  convenzione  con scrittura
privata  nelle forme previste di legge, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  con  oneri   e   spese  a   carico  dell’aggiudicatario se dovuti, e che non occorre
attendere i termini di prassi poiché  la tipologia di gara incorre nell’articolo 32 co. 10 lettera  a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m. “..., è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera….”;

7.  che  l’aggiudicataria  dovrà produrre   la documentazione chiesta dal disciplinare di
gara;

8.  Di attestare che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si
sono rilevate  cause ostative  all’aggiudicazione  e  alla  conseguente  stipulazione  della
scrittura privata;

9.   Dare mandato all’Ufficio 2° Servizi Sociali  di comunicare all’aggiudicatario e unico
partecipante,  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art  76  comma  5  del  D:Lgs.
50/2016 e s.m. e i.; 

10. Di disporre che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., tutti gli atti relativi
alla  procedura  di  gara  di  affidamento  del  servizio  dovranno  essere  pubblicati  ed
aggiornati sul profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D:Lgs. 14/03/2013 n 33;

11. Di determinare  che l’aggiudicatario prenderà servizio anche in pendenza di contratto
a partire dal 01.09.2018;

12. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dall’art. 1 c. 9 lett. e
della L. n. 190/2012  della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

13.  Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione  di cui al
D.Lgs n. 33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003;

14.  Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale
dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità,  legittimità   e   correttezza   dell’azione  amministrativa,  il   cui   parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile del Servizio.



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZIO CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Oggetto della determinazione:
Comune di Cori affidamento in gestione della Biblioteca Comunale  Elio Filippo Accrocca e 
Archivio Storico del comune di Cori C.I.G. 7336208E58 - DGM n. 200 del 19.12.2017 del 
Comune di Cori. AGGIUDICAZIONE e approvazione bozza di convenzione.

Determinazione Reg. Area. N. 241 del 09/08/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
10/08/2018 al 25/08/2018.

Cori, lì 10/08/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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