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DETERMINAZIONE N. 472 DEL 30-06-2021
SETTORE II
Pubbliche relazioni, Cultura, Promozione del territorio, Biblioteca ed archivio,
Sport, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

UFF. ANAGRAFE

OGGETTO:

Registro settore n. 38 del 30-06-2021

AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01.09.2021 AL 31.12.2022 E AVVIO
PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE II

Nell’esercizio delle competenze attribuite con Provvedimento del Sindaco n. 23 del 19.05.2021;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di organizzazione e contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 18.03.2021;
- il P.E.G. per il triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
37/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 20.05.2021 con la quale si decideva di
esternalizzare i servizi bibliotecari dal 01.09.2021 al 31.12.2022;
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legislativo n. 50/2016 – e successive modificazioni - in materia di
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO opportuno procedere all’appalto tramite gara aperta in modalità telematica sulla
piattaforma START ai sensi dell’art. 60 del codice sopra richiamato, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice, inteso come
massimo ribasso, espresso in percentuale, rispetto all’importo posto a base di gara;
CONSIDERATO che il valore complessivo del servizio è pari ad € 39.656,96 (28 ore settimanali x 16
mensilità), calcolato in base all’indicazione del Ministero del Lavoro per il costo orario del lavoro per
i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo pari ad € 22,13
(lordo);
RITENUTO, pertanto, di:
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-

-

procedere all’approvazione degli atti di gara costituiti da bando di gara (all. 1), dal capitolato
speciale d’appalto (all. 2) e dal disciplinare (all. 3), allegati al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 la Responsabile del Settore II Dott.ssa Chiara Lunghini;
di fissare per la presentazione delle offerte il termine del 21.07.2021, ore 12:00;

DATO CHE, è stato acquisito il codice CIG Z0E32335CC sulla piattaforma ANAC riferito al presente
appalto;
RICHIAMATA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed
amministrativa alla dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.lgs. n. 267/2000
ed il D.lgs. n. 165/2001;
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
RITENUTO di provvedere per quanto sopra indicato;
ATTESTA
Ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (TUEL) la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di avviare la procedura in modalità telematica sulla piattaforma START per la gestione dei servizi
bibliotecari della Biblioteca Comunale “Card. Giovanni Colombo” dal 01.09.2021 al 31.12.2022, con
opzione di proroga per un periodo massimo di 6 mesi nelle more dell’espletamento della eventuale
prossima procedura di gara;
2. di affidare il servizio bibliotecario mediante espletamento di procedura aperta con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016;
3. di precisare che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 è
pari ad € 39.656,96 (IVA esente ai sensi di legge);
4. di approvare la documentazione di gara costituita da bando di gara (all. 1), capitolato speciale
d’appalto (all. 2) e disciplinare (all. 3), allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
5. di fissare per la presentazione delle offerte il termine del 20.07.2021 ore 12,00;
6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs.
50/2016 la Responsabile del Settore II, Dott.ssa Chiara Lunghini;
7. di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6/bis L. 241/1990, dell’art. 6 D. Lgs. n. 62/2013 e del Vigente
Piano di Prevenzione della Corruzione, con riguardo al presente procedimento, non sussiste in capo
alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non
patrimoniale;
8. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli obblighi di legge.

La Responsabile del Settore II
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Dott.ssa Chiara Lunghini

Monte San Savino, 30-06-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell’art. 3bis del CAD.
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