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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-131-2016 del  22/11/2016

DETERMINAZIONE N. 905 DEL 02/12/2016

OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del
Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione della
Biblioteca Comunale e delle attività culturali integrative connesse per mesi
dodici tramite richiesta di offerta  sul Mercato Elettronico della Regione
Sardegna SardegnaCAT.
Approvazione  atti di gara  e prenotazione  impegno di spesa. CIG:
ZB61C23DFA

Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016

per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale e delle attività culturali

integrative connesse per mesi dodici tramite richiesta di offerta  sul Mercato Elettronico della

Regione Sardegna SardegnaCAT.

Approvazione  atti di gara  e prenotazione  impegno di spesa. CIG: ZB61C23DFA

Il Responsabile del Settore 

Premesso che:

- la biblioteca di pubblica lettura è un’istituzione vitale che concorre a garantire il diritto di tutti
i cittadini ad accedere ad ogni espressione della cultura, favorendo lo sviluppo della
conoscenza e promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita culturale, civica e
democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata;
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-per il raggiungimento delle proprie finalità la biblioteca di pubblica lettura, con riferimento a
quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di biblioteche e ispirandosi
ai principi del Manifesto UNESCO sulle Biblioteche Pubbliche, deve portare avanti una serie di
interventi e attività, come la tutela e la valorizzazione del patrimonio posseduto, l’incremento
delle proprie raccolte nonché l’organizzazione di studi, dibattiti, mostre, attività di animazione,
letture guidate, giochi o altre attività finalizzate alla promozione della lettura e alla formazione
culturale permanente, anche in collaborazione con enti e istituzioni presenti sul territorio;

- obiettivo dell’Amministrazione Comunale è il costante potenziamento di tale servizio, con
l’organizzazione  di svariate iniziative che coinvolgano utenti, cittadini e visitatori di tutte le
fasce di età, con attenzione particolare verso l’utenza potenziale, e l’interattività con le
manifestazioni e le iniziative culturali in programmazione durante l’intero arco dell’anno,
anche in collaborazione con le realtà culturali e sociali di Pula e non solo;

- presso la locale Biblioteca è presente una sola unità di personale cui sono affidati gli aspetti
amministrativi di gestione del servizio stesso e di ulteriori  progetti intercomunali del servizio
cultura e che, pertanto, si riscontrano difficoltà nella programmazione e gestione di altre
attività culturali da realizzarsi all’interno della biblioteca stessa;

Considerato che le precedenti esperienze di affidamento all’esterno della gestione del servizio
di biblioteca e delle attività culturali integrative connesse ad operatori specializzati in servizi
bibliotecari hanno dato esito positivo, con notevole aumento del numero degli iscritti e dei
prestiti e una ottimizzazione degli strumenti operativi,  e presentato numerosi vantaggi per
l’ente in termini di organizzazione del servizio stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 178 del 28 ottobre 2016, con la
quale sono state impartite al Responsabile del Settore Servizi  alle Imprese, Turismo, Cultura e
Sport, le  direttive per l’attivazione delle procedure di legge  finalizzate all’individuazione di un
operatore economico, con comprovata esperienza  nel settore, cui affidare il servizio di
gestione della Biblioteca e delle attività culturali integrative connesse, per la durata di mesi 12
(dodici), per un importo complessivo pari ad euro 30.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10,
punto 22 del DPR n. 633/1972;

Tenuto conto che:

-l’articolo 26 della Legge numero 488 del 23/12/1999 dispone che per l’acquisto di beni e
servizi le Amministrazioni Pubbliche debbano ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero
debbano utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al
di fuori della Consip;

-la Legge numero 94/2012 di conversione del Decreto Legge numero 52/2012, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 165/2001, 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 al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- al momento non sono attive convenzioni Consip per il servizio in argomento;
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Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e in particolare:

l’articolo 36 il quale prevede che per l’affidamento di forniture e servizi sotto soglia la
stazione appaltante può attivare una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in modo da
attuare i principi enunciati dall’articolo 30 comma 1;

l’articolo  37, comma 1, ai sensi del quale “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 e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

-l’articolo 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” ;

Verificato che:
- il servizio in argomento è presente sulla piattaforma della centrale di acquisto territoriale
regionale SardegnaCAT, istituita  con deliberazione della Giunta Regionale numero 38/12 del
30.09.2014, nella categoria merceologica AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di
biblioteche;

- questa Amministrazione Comunale ha aderito a Sardegna CAT  mediante registrazione e
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

Atteso che il ricorso alla centrale di acquisto della Regione Sardegna garantisce il rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità
ed efficienza dell’azione amministrativa;

Ravvisata, pertanto,

-la necessità di attivare le procedure di legge per l’affidamento del servizio di gestione della

Biblioteca Comunale e delle attività culturali integrative connesse per mesi dodici tramite invio

di richiesta di offerta  sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT a tutti gli

operatori economici iscritti alla categoria merceologica: AL56 Servizi ricreativi, culturali e

sportivi - Servizi di biblioteche, fermo restando che potranno effettivamente partecipare

soltanto coloro in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e regolarmente iscritti e

abilitati per l’espletamento dei servizi in argomento;

-la necessità di approvare la documentazione di gara, necessaria all’avvio della procedura
mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, stabilendo che la scelta del contraente sarà
effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo
50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall’articolo 95 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
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Richiamato l’articolo  32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato
“Fasi delle procedure di affidamento” ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Precisato, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo numero 267/2000, che:

- con il presente contratto si intende  contribuire alla crescita culturale della popolazione,
rispondendo alle esigenze di accesso all’informazione e alla cultura; la biblioteca dovrà
costituire luogo di stimolo e confronto culturale e, al contempo, essere un luogo di incontro
e di convivialità, uno spazio aperto  dove trovare risposte a esigenze diverse e diventare ,
così, un importante centro della propria comunità;

- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di gestione della locale
biblioteca e delle attività culturali integrative connesse per mesi dodici;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

- la clausole ritenute essenziali son quelle inserite nel disciplinare di gara che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- il contraente verrà individuato con procedura negoziata e mediante il criterio dell’offerta
più vantaggiosa;

Richiamato l’articolo 35 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 ai sensi del quale “Il
calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara”;

Considerato che è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del
Decreto Legislativo 50/2016, disporre, una proroga del contratto in corso di esecuzione agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente; 

Stabilito che, qualora fosse necessaria una proroga tecnica, la stessa non  sarà  superiore a
mesi 3 (tre);

Atteso che, per quanto sopra, il valore complessivo per l’affidamento del servizio in oggetto è
pari ad euro 37.500,00, IVA esente ai sensi dell’articolo 10 punto 22 del Decreto del Presidente
della Repubblica numero 633/1972, di cui :

- A base d’asta euro 30.000,00 IVA esente ai sensi dell’articolo 10 punto 22 del Decreto
del Presidente della Repubblica numero 633/1972 per il servizio di gestione della
biblioteca comunale e delle attività culturali integrative connesse per mesi dodici;
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- euro 7.500,00 IVA esente sensi dell’articolo 10 punto 22 del Decreto del Presidente
della Repubblica numero 633/1972, qualora, nelle more dell’espletamento delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, sia necessario disporre una
proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), che saranno assoggettati
allo stesso ribasso offerto in fase di gara;

Ritenuto opportuno provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’affidamento del

servizio in oggetto;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge  numero  136 del

2010, come modificato dal Decreto Legge  numero  187 del 2010, ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: ZB61C23DFA;

Visto il Decreto Legislativo numero  118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo numero  50/2016;

Visto l’articolo 107, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, ai sensi
del quale “sono attribuiti ai dirigenti […] gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa”;

Visto l’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che dispone che “i
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione di visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria”;

Visti gli articoli 183, 184, 191, e 192 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 10502322 denominato “Gestione
servizi biblioteca” del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso;

Richiamata la deliberazione n. 19 del 6 Giugno 2016 con la quale  il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale
2016-2018;

La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai sensi
dell’art. 109 D. Lgs. n° 267/2000 -  Decreto n. 4 del 06.02.2015

DETERMINA

Di indire, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto  Legislativo  numero 50/2016, una procedura

selettiva mediante invio di richiesta di offerta sulla piattaforma Sardegna CAT, rivolta a tutti gli

operatori economici iscritti alla categoria merceologica: AL56 Servizi ricreativi, culturali e
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sportivi - Servizi di biblioteche,  fermo restando che potranno effettivamente partecipare

soltanto quelli in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e regolarmente iscritti e

abilitati per l’espletamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività

c u l t u r a l i  i n t e g r a t i v e  c o n n e s s e  p e r  u n  p e r i o d o  p a r i  a  m e s i  d o d i c i ;

Di dare atto che è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del

Decreto Legislativo 50/2016, disporre, una proroga del contratto in corso di esecuzione agli

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, limitatamente al

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente;

Di stabilire che  l’eventuale proroga “tecnica” non potrà essere superiore a mesi 3 (tre);

Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel disciplinare di gara e nella

lettera di invito,  che contestualmente si approvano e che devono intendersi parte integrante e

sostanziale del presente atto, unitamente all’istanza di partecipazione allo schema di

dichiarazione sul possesso dei requisiti e allo schema di offerta tecnica ed economica;

Di dare atto che il valore complessivo  per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad euro
37.500,00, IVA esente ai sensi dell’articolo 10 punto 22 del Decreto del Presidente della
Repubblica numero 633/1972, di cui :

- A base d’asta euro 30.000,00 IVA esente ai sensi dell’articolo 10 punto 22 del Decreto
del Presidente della Repubblica numero 633/1972 per il servizio di gestione della
biblioteca comunale e delle attività culturali integrative connesse per mesi dodici;

- euro 7.500,00 IVA esente sensi dell’articolo 10 punto 22 del Decreto del Presidente
della Repubblica numero 633/1972, qualora, nelle more dell’espletamento delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, sia necessario disporre una
proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), che saranno assoggettati
allo stesso ribasso offerto in fase di gara;

Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 TUEL, che:

- con il presente contratto si intende  contribuire alla crescita culturale della popolazione,
rispondendo alle esigenze di accesso all’informazione e alla cultura; la biblioteca dovrà
costituire luogo di stimolo e confronto culturale e, al contempo, essere un luogo di incontro
e di convivialità, uno spazio aperto  dove trovare risposte a esigenze diverse e diventare ,
così, un importante centro della propria comunità;

- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di gestione della locale
biblioteca e delle attività culturali integrative connesse per mesi dodici;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

- la clausole ritenute essenziali son quelle inserite nel disciplinare di gara che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;



7 di 9

- il contraente verrà individuato con procedura negoziata e mediante il criterio dell’offerta
più vantaggiosa;

Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara a un’apposita

commissione;

Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo numero 50/2016, sulla base di

parametri che valorizzino la qualità del  servizio offerto;

Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una

sola offerta valida;

Di prenotare la somma complessiva di euro 37.500,00 IVA esente come di seguito meglio

specificato:

- gestione servizio biblioteca e attività culturali integrative connesse per mesi 10
(periodo marzo/dicembre 2017) al Capitolo di spesa  numero 10502322 denominato
“gestione servizio biblioteca” del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2017, dando
atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2017, per un importo pari ad
euro 25.000,00 IVA esente;

Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario

Di 5 Livello

Capitolo

PEG

Esigibilità Finanziat

a da

Vincolo

25.000,00 05 02 1 08.2 u.1.03.02.15.999 2017 2017

- gestione servizio biblioteca e attività culturali integrative connesse per mesi 2 (periodo
gennaio/febbraio 2018) al Capitolo di spesa  numero 10502322 denominato “gestione
servizio biblioteca” del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2018, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018, per un importo pari ad euro
5.000,00 IVA esente;

Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario

Di 5 Livello

Capitolo

PEG

Esigibilità Finanziat

a da

Vincolo

5.000,00 05 02 1 08.2 u.1.03.02.15.999 2018 2018

- eventuale gestione servizio biblioteca e attività culturali integrative connesse per un

periodo massimo di mesi 3 (periodo marzo/maggio 2018) qualora venga disposta una

proroga tecnica, al Capitolo di spesa  numero 10502322 denominato “gestione servizio

biblioteca” del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2018, dando atto che la

prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018, per un importo pari ad euro

7.500,00 IVA esente;
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Importo Missione Programma Titolo Cofog Piano Finanziario

Di 5 Livello

Capitolo

PEG

Esigibilità Finanziat

a da

Vincolo

7.500,00 05 02 1 08.2 u.1.03.02.15.999 2018 2018

Di dare atto che si procederà all’impegno della somma definitiva, sui bilanci di Previsione per

gli esercizi finanziari di competenza, ad aggiudicazione avvenuta con ulteriore atto del

Responsabile del Servizio;

Di certificare, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 78/09, convertito in legge n.

102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di

finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 del decreto Legislativo

267/2000; 

Di dare atto, altresì che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo

267/2000, il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pula, 22 novembre 2016

Il Responsabile del Settore

      Rag. Patrizia Melis



9 di 9

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

DETERMINAZIONE 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO    APPROVATO                                    

Il Responsabile del Servizio Interessato
Melis Patrizia                                                                      

Pula, 01/12/2016  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 02/12/2016                                        


