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

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 596

del 11/11/2020

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: DETERMINA A CONTRRRE N.595 DEL 10.11.2020 - 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 – RETTIFICA DATA FINE PRESENTAZIONE OFFERTA



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 alla Persona” 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;

Richiamata la determina n. 595 del 10.11.2020 con cui tra l’altro si stabiliva:

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

- 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 gli allegati di gara così denominati: 
- 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  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;

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

Evidenziato:
- che in data 10.11.2020 si è proceduto al caricamento sul sistema SATER di Intercent-er della Richiesta di 
offerta  per l’affidamento in questione indicando quale data di fine presentazione delle offerte il giorno 
27.11.2020 ore 18:00 come stabilito nel disciplinare di gara;

-che al momento della conclusione della procedura e dell’invio dell’invito a partecipare alle ditte interessate 
il sistema SATER  ha restituito  in merito alla data di fine presentazione offerte il seguente messaggio di 
errore: “DATA FERMO SISTEMA”, impedendo l’invio degli inviti;



-che per quanto sopra si è stabilito di indicare nella procedura di RDO quale data di fine presentazione delle 
offerte il giorno seguente e quindi il giorno 28.11.2020 ore 18:00;

Inteso quindi, per quanto sopra, rettificare quanto stabilito al punto n.13 del disciplinare di gara approvato 
con determinaizone n.595 del 10.11.2020,  indicando quale data perentoria per la presentazione 
delle offerte il giorno 28.11.2020 ore 18:00, fermo tutto il resto;

Di dare evidenza di quanto sopra tramite il sistema SATER di Intercent-er alle ditte invitate e sul sito web 
del Comune di Ostellato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;

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   rettificare quanto stabilito al punto n.13 del disciplinare di gara per l’affidamento della gestione della 
Biblioteca  Comunale  “M.Soldati”  –  triennio  2021-2023,  approvato  con  determinaizone  n.595  del 
10.11.2020, indicando quale data perentoria per la presentazione delle offerte il giorno 28.11.2020 ore 
18:00, anziché il giorno 27.11.2020 ore 18:00, fermo tutto il resto;



Di dare evidenza di quanto sopra tramite il sistema SATER di Intercent-er alle ditte invitate e sul sito web 
del Comune di Ostellato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;

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 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).


