
AREA APPALTI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 4583 Torino, 27/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  BIBLIOTECARI  PER  LA
GESTIONE DEL BIBLIOBUS PER IL BIENNIO 2021- 2022.– PROCEDURA
NEGOZIATA  RDO  N. 2684421  –  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE.

Con  Determinazione  Dirigenziale  del  03/11/2020  nr.  3939  esecutiva  dal  03/11/2020,  è  stata
approvata l'indizione della procedura negoziata per l’affidamento mediante ricorso al MEPA dei
servizi bibliotecari per la gestione del Bibliobus 2021 - 2022. 
Successivamente è stata pubblicata in data 06/11/2020 la RDO 2684421 con il relativo capitolato di
gara. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo
in data 23/11/2020 e in data 26/11/2020 la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione, come
risulta da copia dei verbali.

Il relativo contratto sarà formalizzato sulla piattaforma MEPA.

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
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• Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata RDO NR. 2684421 per
l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, dei servizi bibliotecari per la gestione del Bibliobus 2021
- 2022, secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata
in narrativa.

Ditta aggiudicataria: 
Società Cooperativa Culture con sede in Corso del Popolo n. 40 Venezia Mestre (VE) - codice
fiscale 03174750277 - Partita IVA 03174750277.

 
Importo base di gara 186.824,00 (IVA esente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 22, del
D.P.R.  n.  633/1972  e  successive  modificazioni  e  integrazioni)  per  il  periodo  2021 -  2022 con
decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  o  dall’eventuale  consegna  anticipata  del
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016:

Prezzo offerto: 

euro €. 175.400,00 pari ad un ribasso del 6,11% sulla base di gara come da offerta allegata.

Come previsto all’art. 2, comma 2 del Capitolato l’importo di aggiudicazione per gli anni 2021 -
2022  è  pari  a  €  186.824,00  (IVA  esente)  in  quanto  il  ribasso  offerto  sarà  utilizzato  per
l’implementazione del servizio. 
L'importo definitivo sarà determinato dall'effettivo servizio che verrà svolto in seguito ad espressa
richiesta da parte del Settore proponente nell'arco di tempo di anni due.
Il  vincolo  contrattuale  a  carico  dell’Amministrazione  è  limitato  alle  effettive  disponibilità
finanziarie.
Il contratto si configura ad ordine aperto. Gli interventi, nell’arco della durata pluriennale, saranno
richiesti di volta in volta secondo le necessità;

2)  Di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  medesima  diventerà  efficace  allorché  sarà  stata  effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, e che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10 lett. a)
e lett. b)del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel verbale sopra citato;

 
3)  Di  demandare  al  Servizio Biblioteche  la  sottoscrizione  del  contratto  con l’aggiudicatario,  la
nomina a  responsabile  del  trattamento dati  personali  nonché la  valutazione  dei  presupposti  per
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.Lgs.
50/2016.

4) Di dare mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette verifiche
e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
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5)  Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai  sensi  dell’ art.  147-bis TUEL e che con la  sottoscrizione si  rilascia  parere di
regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

Importo
Anno

Bilancio

Capitolo
Articolo

Coel
UEB

Scadenz
a

Obbliga
zione

Mission
e

Progra
mma

Titolo
Macro

Aggrega
to

Descrizione capitolo e articolo

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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