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SERVIZIO FORMAZIONE, EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 199 DEL 16/7/2013 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE RAGAZZI, LA CA-

TALOGAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VAL-

LESIANA: APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG N. 5186180B1D.    

Allegati n. 1 

 

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

DETERMINA  

 

1) Di procedere all’approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio per la gestione della Sezione 

Ragazzi, la catalogazione e la promozione della lettura della Biblioteca Comunale Vallesiana, per il periodo 

avente inizio in data 01/10/2013 e fino al 30/06/2015, mediante l’effettuazione di una procedura negoziata 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, del D.lgs. 163/2006; 

 

2) Di dare atto che l’amministrazione procederà ad invitare i soggetti che hanno inviato la domanda di parteci-

pazione entro i termini indicati dall’avviso; 

 

3) Di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente atto a costituirne parte integrante e so-

stanziale: 

• Lettera di invito (allegato “A” alla presente determinazione) e suoi sub allegati così come riportati alla 

sezione allegati della stessa lettera; 

 

4) Di dare atto che l’esame delle offerte relative alla gara in questione sarà effettuato da apposita commissione 

nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e nel rispetto dell’art. 120 del Regolamento di attuazione 

ed esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 0ttbre 2010 N. 207); 

 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136,  il numero di Codice Identificativo Gare 

(C.I.G.) è 5186180B1D; 

 

6) Di dare atto che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

7) Di nominare, ai sensi dell’art. 300 del  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 – D.P.R. 207/2010, l’istruttore amministrativo Laura Galgani, dell’Ufficio Cultura e Bi-

blioteca, quale direttore dell’esecuzione; 

 

MOTIVAZIONE 
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Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 - art 3 - si riportano di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridi-

che  

Presupposti di fatto:  

 

• In data 30/05/2013, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37, ai sensi dell’art. 279 del  

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, si procedeva all’approvazione della progettazione per 

l’affidamento del servizio di gestione della Sezione ragazzi, la catalogazione e la promozione del-

la lettura della Biblioteca Comunale Vallesiana, per il periodo 2013/2015, con inizio il 

01/10/2013 e termine  il 30/06/2015; 

• in data 07/06/2013 è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per la gestione 

della Scuola Comunale di Musica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, del D.lgs. 163/2006, in 

conseguenza della suddetta deliberazione G.C. n. 34/2013; 

• il suddetto avviso è giunto a scadenza in data 24/06/2013; 

• il servizio di cui al presente atto rientra tra quelli classificati nell’allegato II B del D.lgs. 

163/2006; 

• l’articolo 20 del citato decreto esclude l’applicazione del codice dei contratti riguardanti tale tipo-

logia di servizi tranne che gli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della gara, 

per i contratti dei settori ordinari) e 225 (avviso relativo agli appalti aggiudicati, per contratti 

rientranti nei settori speciali); 

• l’articolo 27 del D.lgs. 163/2006 stabilisce che l’affidamento di servizi esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparziali-

tà, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità con invito ad almeno cinque concorrenti. 
 

Ragioni giuridiche:  

per l’affidamento del servizio in oggetto, si è fatto riferimento al Decreto Legislativo 163/2006, in 

particolare gli articoli 20 e 27 sopra richiamati;  

 

Ai fini della redazione dell’atto, si è inoltre tenuto conto dei riferimenti normativi dettagliati succes-

sivamente. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Riferimenti normativi di carattere generale:  

 

- Decreto Legislativo 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-

tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – artt. 20-27-84; 

- Legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi. 
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia. 

- D.lgs. 267/2000, art. 107, comma 3; art. 147 bis - Testo Unico Enti Locali. 

- D.lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-

sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – art. 37.  
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- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  - artt. 120 – 279 e 300. 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

Alla presente determinazione viene allegata la lettera d’invito (allegato A), comprensiva di tutti i sub allegati nella 

stessa indicati. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 

A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile: 

-ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale  della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazio-

ne/notifica 

-(in alternativa) presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazio-

ne/notifica 

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, 

nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso il Servizio Forma-

zione, Educazione e Intervento Sociale; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale 

dell’Ente  link www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”. 

C) Il Responsabile unico di questo procedimento è la Dott.ssa Sandra Taddei. 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 

 

- I documenti approvati con la presente determinazione verranno trasmessi ai soggetti interessati che hanno inviato 

la domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso; 

- In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013, l’affidamento del servizio verrà pubblicato sul 

sito internet del Comune di Castelfiorentino all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il presente provvedimento amministrativo, non comportando impegno di spesa, risulta immediatamente esecutivo. 

 

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FORMAZIONE, EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE 

Dott.ssa Sandra Taddei 

 

 

 

 

 


