
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 595

del 10/11/2020

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  “M. 
SOLDATI”  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  EX  ART.  63  D.LGS.  N.  50/2016  AI  SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 - CIG . 851002137D - DETERMINA A 
CONTRARRE



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 27.06.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, delle 
funzioni  dirigenziali  di  cui  all’art.  107,  commi  2  e  3  del  D.Lgs.  267/2000  per  la  direzione  dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici” del Comune 
di Ostellato;

Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione 2020 – 2022;
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  10/02/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2022, e sono stati  assegnati  ai  Responsabili  dei  servizi 
incaricati di P.O. dell’Ente nonce ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito 
direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie del bilancio 
di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Dato atto che il 31.12.2020 è in scadenza il contratto di appalto di esternalizzazione della gestione della 
Biblioteca Comunale “M. Soldati”;
Richiamato il Documento Unico di Progettazione DUP 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n.34 del 
14/09/2020 avente per oggetto: “ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE 
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 - MODIFICA 
AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 E DEI PROGRAMMI E 
PROGETTI DI INVESTIMENTO INFERIORI AI 100.000,00 € DEL BILANCIODI PREVISIONE 2020-2022”;
Posto che l’affidamento del servizio in questione, il cui ammontare è stato stimato per il triennio in  euro 
99.000,00 è previsto nel Programma biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
Inteso quindi   provvedere  agli  adempimenti  utili  per  l’esternalizzazione del  servizio  di  gestione della 
Biblioteca comunale per il triennio 2021-2023;

Richiamata la determina n. 561 del 20.10.2020 con la  quale, tra le altre cose:

- si  approva avviso esplorativo (protocollo n.8967 el 20.10.2020), finalizzato a ricevere manifestazioni 
d’interesse a produrre offerta per l’affidamento  del servizio di gestione della Biblioteca comunale per il 
triennio  2021-2023,  dove  sono  dettagliate  le  esigenze  dell’Amministrazione  e  i  principali  termini  di 
espletamento del servizio richiesto;
- si stabilisce che tale avviso è rivolto agli operatori economici iscritti ed abilitati al  Mercato Elettronico 
Regione Emilia Romagna - INTERCENT-ER  (MERER) – SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-
procurement,  alla categoria di servizi “92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi”,  fermi gli altri requisiti 
stabiliti nell’avviso;
- si stabilisce che l’importo stabilito a base di gara  è pari ad € 99.000,00 esente iva, per il triennio 2021-
2023 e che il valore complessivo dell’affidamento di che trattasi compreso l’eventuale  rinnovo per tre anni 
e la proroga  ammonta a complessivi  € 231.000,00;
-  si  approva  il  modulo  di  manifestazione  d’interesse  da  compilare  ai  fini  della  partecipazione  alla 
manifestazione di interesse di cui si sopra;
- si stabilisce di pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle 
Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-line, sul  profilo della Stazione 
Appaltante  www.comune.ostellato.fe.it nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e 
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nell’home-page del Comune di Ostellato; 
-si richiama  l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti) che statuisce che 
l’affidamento e l’esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni  deve avvenire nel rispetto dei 
principi  generali  relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento , mutuo riconoscimento, proporzionalità;
-si stabilisce che in ragione del valore del contratto e della tipologia del servizio si ritiene, per la migliore 
tutela all'interesse pubblico sotteso, ai fini dell'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le attività di 
cui trattasi, di ricorrere a procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett.  b)  del  D.L.  n.  76/2020  (Decreto  Semplificazioni)  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020;
-si  stabilisce  di  invitare  alla  a  procedura  di  affidamento  tutti  i  soggetti  che  presenteranno  idonea 
manifestazione di interesse e che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti;

Evidenziato che in data 16 luglio 2020 GU n.178 è stato pubblicato il Decreto Legge n.76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” dove all’art. 1 è testualmente previsto:



Art.  1.  Procedure  per  l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo  emergenziale  in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 
al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa 
per  effetto  di  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del 
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al 
secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello 
stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno 
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura  o  di  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  che  viene  senza  indugio  dichiarata  dalla 
stazione appaltante e opera di diritto.
e che il comma 2 recita:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per 
servizi  e  forniture  nei  limiti  delle  soglie  di  cui  al  citato  articolo  35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad indagini  di mercato o tramite elenchi di operatori  economici,  per l’affidamento di servizi  e  
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,  
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un  
milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di  
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati...omissis.

Considerato :
-in ragione dei principi di cui all’art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, del valore del contratto e 
della  tipologia  del  servizio  si  ritiene  che  per  la  migliore  tutela  all'interesse  pubblico  sotteso,  ai  fini 
dell'individuazione di  un soggetto idoneo a svolgere le attività di  cui  trattasi,  di  ricorrere a  procedura 
negoziata, senza bando di cui all’art.63 del Dlgs.50 del 2016, con consultazione d almeno cinque operatori, 
ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ;
-che la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio avverrà con criterio di aggiudicazione 
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020;
- che per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve inoltre essere necessariamente coordinata 
con  quella  introdotta  dalla  spending  review  circa  l’obbligo  di  preventiva  escussione  degli  strumenti 
elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge 296/2006). Pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, la procedura sarà di 
regola svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- che non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto lavori con caratteristiche uguali o 
comparabili con quelle oggetto del presente affidamento;
-  che ai  fini  dell’individuazione,  nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici da invitare a produrre offerta, si è svolta la su 
indicata procedura per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;

Evidenziato che  nell’avviso  esplorativo  prot.n.8967  del  20.10.2020,  si  stabilivano  i  requisiti  di 
partecipazione;

Dato atto che l’avviso di  manifestazione di interesse è stato pubblicatosull’Albo pretorio on-line, sul profilo 
della Stazione Appaltante www.comune.ostellato.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nell’home-page del Comune di Ostellato dal 
20.10.2020 e che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per le ore 
13:00 del giorno 05.11.2020;

Dato atto:
- che entro il termine prefissato sono pervenute istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici, regolarmente assunte al protocollo generale del Comune di Ostellato, le cui generalità verranno 
rese note in sede di aggiudicazione; 
- che gli  operatori  richiedenti hanno dichirato il  possesso dei requisiti  necessari,  ai  sensi  della vigente 
normativa per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, ed i requisiti richiesti dal suddetto avviso; 
-che  sono ritenute idonee tutte le manifestazioni di interesse pervenute;



-che ci si riserva di espletare i controlli in merito al possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. e dei 
requisiti di gara durante tutto il corso della procedura, per cui  l’invito a presentare offerta non esclude  la 
successiva non ammissione alle procedure di gara a seguito dei suddetti accertamenti;

Considerato che:
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di  affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono 
procedere “direttamente ad autonomamente”  ad acquisire forniture e servizi  di  importo inferiore ad € 
40.000 e lavori di importo inferiore ad € 150.000;
-  che  per  le  procedure  sotto-soglia,  la  disciplina  del  citato  art.  36  del  D.lgs  50/2016  deve  essere 
necessariamente  coordinata  con  quella  introdotta  dalla  spending  review  circa  l’obbligo  di  preventiva 
escussione degli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge 296/2006). Pertanto, per gli 
acquisti  di  beni  e servizi  di  importo pari  o superiore a 5.000 euro e al  di  sotto della soglia di  rilievo 
comunitario,  la  procedura  sarà  di  regola  svolta  sul  MePA  o  mediante  i  sistemi  telematici  messi  a 
disposizione dalle centrali di committenza.
- che non sono attive Convenzioni Consip o Intecent-er aventi ad oggetto lavori con caratteristiche uguali o 
comparabili con quelle oggetto del presente affidamento;
- Che con il  D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, viene 
sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di 
committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37 comma 4);

Ritenuto, pertanto, di procedere in autonomia;

Rilevato che in applicazione all’ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 
76/2020, è possibile ricorrere a procedura negoziata o previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel 
rispetto dei princìpi enunciati dall’art. 30 del citato D.lgs 50/2016 e dalle linee Anac n. 4 al punto 3.6 e che, 
nel caso di specie, detti princìpi, con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, si ritengono 
rispettati in quanto è stato consentito agli operatori economici potenzialmente interessati di negoziare con il 
Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, non avendo operato alcuna limitazione in ordine agli operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione;

Inteso procedere, per quanto sopra, all’affidamento del servizio di  gestione della Biblioteca Comunale 
“Mario Soldati” – triennio 2021-2023, tramite procdura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, tramite RDO sulla piattaforma telematica “INTERCENT-
ER” della regione Emilia Romagna con aggiudicazione tramite “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai 
sensi dell’art ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020, invitando a presentare offerta tutti gli operatori che 
hanno presentato idonea manifestazione di interessi;
Inteso di conseguenza approvare i seguenti documenti di gara, che allegati al presente atto, ne formano 
parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale di appalto, con prospetto economico;
- Relazione tecnico illustrativa
- Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
- All. A modello “Domanda e ulteriori dichiarazioni;
- All. B DGUE;
- All. C modello “Dichiarazione integrativa offerta economica”;
- All. D modello “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo”

Inteso rimandare ai suddetti allegati per quanto non specificatamente menzionato/stabilito nel presente 
atto;

Dato atto che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione 
definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

Precisato, anche ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’affidamento che avverrà con successivo atto si intende realizzare il seguente fine: affidamento del 
servizio di gestione della Biblioteca Comunale “Mario Soldati” – triennio 2021-2023 ;
- le clausole negoziali essenziali, che regoleranno il conseguente contratto sono contenute nella Richiesta 
d’offerta  tramite RDO  sulla piattaforma telematica “INTERCENT-ER” della Regione Emilia  Romagna con 
procedura ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, tramite 
RDO sulla piattaforma telematica “INTERCENT-ER” della regione Emilia Romagna con aggiudicazione tramite 
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020;
- la scelta dei partecipanti è stata effettuata mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
- il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. 
Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;



Fatto presente:
- che l’offerta corredata dagli allegati previsti dalla documentazione richiesta dovrà pervenire nei modi e nei 
termini sempre riportati nella citata documentazione entro e non oltre le ore   18:00 del giorno 27.11.2020;  
-  che verrà  nominata,  successivamente  al  termine ultimo per  la  presentazione delle  offerte,  apposita 
Commissione di gara;

Dato atto che il  Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Baratti, Responsabile dei 
Servizi alla Persona;

Dato atto:
- che la presunta spesa, calcolata in base alla base d’asta di € 99.000,00 (iva esente)  trova copertura nel 
bilancio pluriennale 2020/2022 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, al capitolo 
1499 “Servizi vari per gestione Biblioteca” pdc 1.3.2.15.99;
-che la rimanente spesa di euro 33.000,00 per il periodo di attività nell’anno 2023 sarà impegnata sui 
bilanci previsionali futuri;
-che la somma risultante dalla procedura di affidamento tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara 
sarà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

Evidenziato che data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in 
quanto  trattasi  di  appalti  di  servizi  aventi  natura intellettuale.  Pertanto,  come chiarito  dall'Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la 
predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il 
rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008.

Rilevato che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 
CIG il cui numero è il seguente: . 851002137D;

Atteso che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Dato atto che ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.183 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 
216/2014 (correttivo del D.Lgs. 118/2011), è necessario applicare il principio della competenza finanziaria 
potenziata, indicando l’esercizio in cui le obbligazioni assunte con gli impegni di spesa vengono a scadere;

Visto, altresì, l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici 
Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con 
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 28/01/2015 (meccanismo dello “Split payment”);

Preso atto:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interessi; 
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;
 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente;
 si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 

secondo  grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone con le  quali  abbia  rapporti  di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Visti
 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile
del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
 la Legge n. 241/1990;
 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D. Lgs. n. 118/2011;
. il D.lgs 81/2008 ;
 lo Statuto comunale;



 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento vigente comunale di contabilità;

Visto il  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  e nello 
specifico:

 l’articolo  107 che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa  la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109 comma 2, che assegna le 
funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati; 

 l’articolo 151 comma 4 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi  con l’apposizione,  da parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 147bis , in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Dato  atto che  nel  sottoscrivere  la  presente  determinazione  il  Responsabile  ne  attesta  la  regolarità  e 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli  effetti  degli articoli  147, comma 1, e 147-bis del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

- di avviare il procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio  di gestione della 
Biblioteca Comunale “Mario Soldati” – triennio 2021-2023, con le caratteristiche specificate in premessa;

- di procedere all’affidamento di cui sopra mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, utilizzando la procedura  RDO sulla piattaforma 
telematica “INTERCENT-ER” – sistema SATER della Regione Emilia Romagna, con aggiudicazione tramite 
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020,  invitando 
a presentare offerta tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse  le cui generalità 
verranno rese note in sede di aggiudicazione;

- di stabilire la base d’asta a ribasso in € 99.000,00 (novantanovemilauero/00) IVA esente, dando atto che 
ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e, in particolare, l’articolo 26, comma 3bis, data la natura dei servizi oggetto 
del presente appalto non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalti di servizi aventi natura 
intellettuale,  così  come  anche  chiarito  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  con  propria 
determinazione n. 3 del 5 marzo 2008;

- di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Capitolato speciale di appalto, con prospetto economico;
- Relazione tecnico illustrativa
- Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
- All. A modello “Domanda e ulteriori dichiarazioni;
- All. B DGUE;
- All. C modello “Dichiarazione integrativa offerta economica”;
- All. D modello “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo”

- di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta tramite RDO sul 
Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, sulla base degli allegati di cui sopra;

- che l’offerta corredata dagli allegati previsti dalla documentazione di gara dovrà pervenire nei modi e nei 
termini sempre riportati nella citata documentazione entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 27.11.2020;

-  che verrà  nominata,  successivamente  al  termine ultimo per  la  presentazione delle  offerte,  apposita 
Commissione di gara;

-  che  la  spesa  oggetto  della  presente  fornitura  ed  il  relativo  pagamento  è  soggetto  agli  obblighi  di 
tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella fattispecie la commessa in questione è 
identificata dal Lotto CIG . 851002137D;

- che il servizio in questione rientra nell’ambito oggettivo della normativa relativa al DURC di cui all’art. 
16/bis, comma 10, della L. 2/2009, in quanto trattasi di contratto pubblico;

- che il contratto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 
50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;



- di disporre le seguenti  prenotazioni di impegno, calcolati in base alla base d’asta di € 99.000,00  IVA 
esclusa,  sul  pluriennale  2020-2022  del  Comune  di  Ostellato,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità, 
secondo la seguente imputazione:

Anno 2021
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Capitolo Descrizione PDC Somma prenotata

1499
Servizi vari per gestione Biblioteca

1 3 2 15 99 € 33.000,00

Anno 2022

Capitolo Descrizione PDC Somma prenotata

1499
Servizi vari per gestione Biblioteca

1 3 2 15 99 € 33.000,00

-che la rimanente spesa di euro 33.000,00 per il periodo di attività nell’anno 2023 sarà impegnata sui 
bilanci previsionali futuri;

-che la somma risultante dalla procedura di affidamento tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara 
sarà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

- di attestare, ai sensi dell’art. 147  bis  del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica;

- di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, 
del D. Lgs. n. 267/2000;

- di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della Dr.ssa Francesca Baratti, Responsabile 
di Area Servizi alla Persona;

- di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

- di dare atto che sono state rispettate tutte le fasi del procedimento e della insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi;

- di dare atto inoltre, che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

··Il Responsabile di Area
Francesca D.ssa Baratti

F.to in digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


