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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1451 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 
 

n.   533 Del   17/11/2016 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  DETERMINA A 

CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000  PRENOTAZIONE SPESA  CIG 

68732988EF 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla persona” il dott. 

Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 118/2011). 

 

RILEVATO che questo Comune, avvalendosi di appositi finanziamenti regionali, da anni sta portando avanti un progetto di 

gestione della biblioteca comunale tramite affidamento ad una ditta specializzata nel settore. 

 

RILEVATO altresì che l’attuale affidamento del servizio è stato prorogato fino al 31.12.2016 con propria determina n° 

509/2016, nelle more della individuazione del nuovo affidatario. 

 

RILEVATO che l’amministrazione comunale ha stanziato in bilancio le risorse necessarie per garantire il servizio anche 

nell’anno 2017. 

  

RITENUTO pertanto di dover avviare la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio. 

 

VISTO il seguente quadro economico di ripartizione dei costi tra Regione e Comune, così come prospettato a seguito dei più 

recenti provvedimenti regionali: 

PROGETTO BIBLIOTECA ANNO  2017 

COSTI PERSONALE    a carico RAS  €. 37.186,49  

COSTI PERSONALE a carico Comune €. 11.729,22 
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SPESE GENERALI a carico RAS €. 0,00 

SPESE GENERALI a carico Comune  €. 3.913,26 

TOTALE €. 52.828,97 

 

 

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 

contrattare, indicante il fine che s'intende perseguire con il contratto da stipulare, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente. 
 

 

ATTESO CHE: 

a) Oggetto dell’appalto è il servizio di gestione della biblioteca comunale “Sebastiano Satta” con sede al piano terra del centro 

polifunzionale ubicato in via Giuseppe Zedda, fianco piazza Caduti sul Lavoro. 

 

a) La procedura di scelta del contraente è quella negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016), mediante richiesta di offerta (RdO) sulla 

piattaforma telematica regionale sardegnaCAT.  

 

b) L’Importo dell’affidamento a base di gara è € 52.828,97 (Iva esente ai sensi dell’articolo 10, n. 22, del DPR  633/72), di cui € 

48.915,71 per costo del personale, non soggetto a ribasso e € 3.913,26 per spese generali e altro, soggetto a ribasso. 

 

c) Il fine dell’appalto è quello specificato all’art. 2 dell’allegato capitolato speciale. 

 

d) La durata dell’appalto è di anni uno, con decorrenza presunta dal 01.01.2017 al 31.12.2017, con le condizioni e opzioni 

specificate nell’allegato capitolato speciale.  

 

e) Il finanziamento del servizio avverrà pro-quota con fondi regionali e comunali. 

 

f) La forma del contratto è quella pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura dell’Ufficiale rogante 

dell’Amministrazione.  

 

ESAMINATI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Capitolato speciale 
• Lettera invito e disciplinare 

• Patto d’Integrità  

• Modello 1- ISTANZA e DSU 

• Modello 1bis – DSU  

• Modello 2 - OFFERTA ECONOMICA - COSTI SICUREZZA. 

 

RISCONTRATO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della 

finanza pubblica. 

  

DETERMINA 
 

Per quanto sopra enunciato: 

 

DI AVVIARE procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016), del servizio di gestione della biblioteca comunale di 

Terralba, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica regionale sardegnaCAT. 

 

DI APPROVARE i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Capitolato speciale  

• Lettera invito e disciplinare 

• Patto d’Integrità  

• Modello 1- ISTANZA e DSU 

• Modello 1bis – DSU  
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• Modello 2 - OFFERTA ECONOMICA - COSTI SICUREZZA. 

 

 

DI PRENOTARE la spesa presunta di € 52.828,97 nel bilancio 2017, capitolo 3600, con ad oggetto: "Prestaz. Serv. per 

funzion. gestione biblioteca comunale”. (Impegno n° _________) 

 

Codice ARCONET: 5.02.1.0103 “acquisto di beni e servizi” 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.15.999 “altri costi per contratti di servizio pubblico” 

 

CIG 68732988EF 

 
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il 

presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TERRALBA

Pareri

615

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  DETERMINA A
CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000  PRENOTAZIONE SPESA  CIG
68732988EF

2016

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 533 Nr. adozione generale: 1451

17/11/2016Data adozione:

17/11/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

17/11/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 17/11/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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