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LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D. Lgs n.267/2000  T. U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.
( T.U. sul pubblico impiego);

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 21 del 02/9/2020  con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’Area Amministrativa alla Dott.ssa Eleonora Sini;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.  187 del 18/11/2020 con la quale viene approvato il
progetto del Servizio di gestione della Biblioteca Comunale  per il biennio  202172022 composto da:

a) relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
c) calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;

e) capitolato speciale d’appalto;

VISTO in particolare il seguente Quadro Economico,  approvato con la sopraccitata Delibera di Giunta,che
comporta una spesa presunta complessiva di  €   163.000,00 così suddivisa:

COSTI DEL SERVIZIO IN APPALTO IMPORTO

A
Costo a base d’asta per  1 anno (IVA  esente)
(  Costo  personale  comprensivo  della  maggiorazione  del
10% per spese generali e utile di impresa)

€ 80.000,00 ( per 1 anno)

B
Costo stimato per oneri per la sicurezza al netto dell'IVA
nella misura di legge (non soggetti a ribasso) 

€          0 ,00

C COSTO  COMPLESSIVO  A BASE DI  GARA (Anni
2021/2022) IVA esente

€  160.000,00 ( per 2 anni)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D Spese per IVA:  iva esente        €           0 ,00

E
Spese  per  compensi  ai  componenti  esterni  delle
commissioni  giudicatrici  (appalto  ad  offerta
economicamente più vantaggiosa)

                           €     3.000,00

F
Spese  per  oneri  connessi  all'espletamento  della  gara
d'appalto (Contributo ANAC)

€         0 ,00

G 
Spese preventivabili  per  la  pubblicità  legale  (soggetto  a
rimborso da parte dell'aggiudicatario)

------------------------

H
Incentivo per funzioni tecniche-2%  importo a base d’asta
(art.113 D.Lgs n.50/2016)

€          0 ,00  

I
Altre spese eventuali per attività relative all'esecuzione del
contratto

-

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE €       3.000,00  

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO €   163.000,00



CONSIDERATO che si  rende necessario,  in  ottemperanza a  quanto deliberato con la suddetta
deliberazione di Giunta Comunale,  dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio   di
gestione della Biblioteca Comunale per il biennio 2021/2022;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto,  c.d. Codice degli  Appalti Pubblici,  vengono
enunciati  fra  i  principi  ispiratori  dell’attività  contrattuale  finalizzata  all’affidamento  ed
all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,quelli atti a garantire la qualità delle
prestazioni, il  rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e
pubblicità;
VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018 n°8 Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ;
CONSTATATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge
n°208/2015, stabilisce:
•l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri 
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
•l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e fino alla soglia comunitaria (soglia innalzata per non incorrere nell’obbligo di ricorrere
al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell'art.26 della legge n°488/1999 e dell'art. 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006 n°296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da
centrali regionali di committenza per i beni in oggetto;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che
testualmente recita:“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento  indicante”:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:
-IL FINE che s'intende perseguire  è quello di garantire agli utenti tutti i servizi bibliotecari erogati
sino ad oggi. Rendere fruibile la biblioteca ad una utenza sempre più vasta e di attribuire alla
biblioteca un ruolo significativo nell'ambito delle comunità, garantendo una serie di servizi  che
vadano oltre le semplici attività di prestito e consultazione. La Biblioteca dovrà diventare luogo di
informazione e divulgazione, strumento al servizio dello studio e della ricerca e struttura aperta alle
nuove forme di circolazione delle informazioni nonchè struttura che riesca ad erogare i servizi con
modalità innovative.

-L’OGGETTO  della  procedura  riguarda  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  della  Biblioteca
comunale secondo i tempi e le modalità contenute negli allegati al presente provvedimento;
- L’IMPORTO posto a base di gara, presunto, dell’appalto  ammonta a € 160.000,00 (per il  biennio
2021/2022)  IVA esente.



- La durata  è di 24 mesi con decorrenza presunta  dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2022, oppure dalla
data di affidamento del servizio;
-IL CONTRATTO: la forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, in conformità all’art. 32, comma 14 del .Lgs. n.50/2016.
- viene attribuito il codice  CPV  seguente:  92511000-6;
- il servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le proprie
caratteristiche tecniche, non si presta alla suddivisione in lotti;
-IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è quello dell’ l’offerta economicamente più vantaggiosa  ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lettera A), del D.Lgs 50/2016 , secondo quanto indicato nel capitolato
speciale d'appalto e nel disciplinare, allegati al presente atto;
 LA PROCEDURA ED I CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE
SCELTA:
-l’appalto sarà espletato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del suddetto D.lgs., con
aggiudicazione disciplinata dagli artt. 140, 142, 143 e 144 e dalle altre disposizioni dello stesso
espressamente  richiamate  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell’art.  95 comma 3 del  D.lgs.  n.  50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo e tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato e nel disciplinare
allegati alla presente;
la scelta della predetta procedura consente di rispettare :
- i principi di economicità: si dà atto che la procedura di scelta del contraente è idonea, data la
possibilità assicurata a tutti  gli  operatori economici  che rientrano nei requisiti  di  partecipazione
previsti dal disciplinare di gara di poter partecipare alla selezione;
- il principio di tempestività dato che consente di assicurare in tempi brevi il soggetto che assicurerà
la fornitura del servizio;
- i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, dato che assicura a
tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari la partecipazione alla procedura di selezione;
-il  principio di proporzionalità, dato che la procedura di gara individuata è la più attinente alla
tipologia e al valore dei servizi posti a gara.

DATO ATTO che verrà costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate;

RITENUTO necessario  procedere  all'approvazione  della  documentazione  di  gara,  allegata  alla
presente, comprendente:
Bando  di  gara,  Disciplinare,  Capitolato,  Istanza  di partecipazione  (  Modelli  1),  Dichiarazione
sostitutiva  (Modello  2),  Offerta  Economica  (  Modello  3),   Patto  d'integrità,  Codice  di
comportamento dei dipendenti, Schema di contratto,  modello DGUE;

DATO ATTO che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano redazione del 
DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;
DATO ATTO che non saranno accettate offerte in rialzo rispetto all’importo presunto dell’appalto

RICHIAMATI :  l’art.37 “(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e l’art. 40 (Obbligo
di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del
Codice e ritenuto pertanto di avvalersi , per l’espletamento della gara, della piattaforma elettronica
della Centrale Unica di Commitenza della R.A.S. SARDEGNACAT ;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento in oggetto sono previste somme derivanti dal
Contributo R.A.S. finalizzato alla gestione dei servizi bibliotecari ai sensi della L.R. n. 14/2006 ;
ACCERTATO che  Il  Servizio  Regionale   Patrimonio  Culturale,  editoria  e  informazione  .  con
determinazione  n.  1345  del  1  ottobre  2020  ha  disposto  l’impegno,  a  favore  della  Biblioteca
Comunale di Sennori , delle risorse per le annualità 2021 e 2022 per un importo di €.51.008,96 per
ogni anno.



RILEVATA  la necessità di prenotare,  ai  sensi dell’articolo 183, comma 2, lett.  c),  del d.Lgs. n
267/2000  la  somma di  €.163.000,00  sul  capitolo  5110/4 (€. 83.000,00  Bilancio  2021  ed  €.
80.000,00 Bilancio 2022) relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che
la somma effettiva verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
RILEVATO che  occorre  dare  adeguata  pubblicità  alla  procedura in  questione,  mediante
pubblicazione del bando di gara oltre che sul sito istituzionale sul portale Sardegna CAT, sul sito
della Regione Sardegna -
CONSIDERATO inoltre che L’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) dispone
che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da
versare all’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 1 della L. 266/2005, comma 65 per
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e
fino al 31/12/2020;
DATO atto che la sottoscrizione del Patto d’Integrità con il  Comune di Sennori,  approvato con
Deliberazione   della  Giunta Comunale  n.112 del  19/9/2016,  sarà condizione per  la stipula  del
contratto per l’appalto in oggetto;

ACQUISITO il codice identificativo di gara (C.I.G.)  CIG: 85308052FDassegnato dall’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

VISTO il combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs
50/2016 in materia di determinazione a contrarre;

VISTO lo Statuto ;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il DLgs. 50/2016;

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, 
Di accertare la somma complessiva di €. 102.017,92 sul capitolo di entrata 135/8 ( L.R. n. 14/2006
gestione servizi bibliotecari)di cui €. 51.008,96 Bilancio 2021 ed €. 51.008,96 bilancio 2022, dando
atto che tale importo è stato impegnato  dalla RAS con determinazione   n. 1345 del 1 ottobre 2020
del  Servizio Regionale  Patrimonio Culturale, editoria e informazione  a favore del Comune di
Sennori per  la gestione della Biblioteca Comunale ;

Di di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento della
gestione,  per  il  periodo  01/01/2021 –  31/12/2022,  del  “Servizio  di   gestione  della  Biblioteca
Comunale” mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, tramite il portale di
Sardegna  CAT con  aggiudicazione  disciplinata  dagli  artt.  140,142,143  e  144  e  dalle  altre
disposizioni dello stresso espressamente richiamate;

Di  aggiudicare il  servizio  con il  criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art.  95 comma 3 del  D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo;

Di di approvare la documentazione di gara comprendente: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato,
Istanza di partecipazione ( Mod. 1), Dichiarazione sostitutiva ( Mod. 2), Offerta Economica( Mod.
3),  Patto d'integrità, Codice di comportamento dei dipendenti, Schema di contratto e Mod. DGUE,
tutti allegati quali parte integrante del presente atto;
 



Di attribuire il codice CPV92511000-6;

Di dare atto che la spesa, come quantificata con  Delibera di  Giunta Comunale 187 del 18/11/2020
ammonta a  complessivi Euro 163.000,00  (IVA esente) che vengono prenotati, ai sensi dell’articolo
183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000nel modo seguente:
- €  83.000,00  (IVA esente) al Capitolo 5110/4 annualità 2021 ;
- €  80.000,00 (IVA esente) al Capitolo 5110/4 sull'annualità 2022;
Di dare atto che le predette somme relative all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto saran-
no formalmente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 Di dare inoltre atto che:
-il contratto verrà stipulato con atto pubblico ai sensi dell’art. 32 comma 14 primo periodo delD.
Lgs n. 50/2016; 
-nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo
degli specifici costi relativi
Di  dare  adeguata  pubblicità  alla  procedura  in  questione,tramite  il  portale  di  Sardegna  CAT ,
Regione Sardegna e mediante affissione del  bando e relativa documentazione di gara  sul  sito
istituzionale del Comune di Sennori;
Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016,è la Dott.ssa Eleonora Sini;
Di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente
procedura

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione  amministrativa,  venga  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune  per
quindici  giorni consecutivi  e venga dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua
pubblicazione


