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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS - DICHIARAZIONE 
DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG: 8060254C02.  
 

 
 
Con determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2019 n. 74  (mecc. 2019 04213/025) 

esecutiva dal 18 ottobre 2019,  sono stati approvati l’impegno di spesa pari a € 75.000,00 (IVA 
esente) e l'indizione della procedura negoziata per l’affidamento attraverso il MEPA del 
servizio in oggetto, che qui integralmente si richiama. 
 In data 23 ottobre 2019 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 2423911 
con il relativo capitolato di gara. 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, il giorno 13 novembre 2019 
ha avuto luogo la seduta di gara. 

 Con determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Appalti ed Economato del 20 
novembre 2019 numero meccanografico 2019 45237/005 si è proceduto all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione, che qui si richiama integralmente, della procedura negoziata 
oggetto del presente atto alla Società Cooperativa Culture con sede legale  a Venezia Mestre 
(Ve), corso del Popolo, 40, C.F.  e P. IVA 03174750277, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
 Nei confronti della Ditta aggiudicataria si proceduto quindi alle comunicazioni previste 
dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ad 
effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - 
presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale,  

I suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e non applicandosi il termine 
dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi  dell’art. 32, comma 10, lettera 
b) del medesimo decreto si può quindi procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione nei 
termini indicati in dispositivo nonché procedere alla stipula del contratto che dovrà essere 
adeguato alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. 
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L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14. 
 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti  
    

 
DETERMINA 

 
1) di dichiarare l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto per il periodo 1 gennaio 2020- 31 dicembre 2020, con la possibilità 
di rinnovare il contratto per un ulteriore anno come previsto all’art. 2 comma 7 del 
Capitolato, tramite Richiesta di Offerta (RDO 2423911/2019) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata 
dalla L. 94/2012, ed in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016 alla Società 
Cooperativa Culture con sede legale  a Venezia Mestre (Ve), corso del Popolo, 40, C.F. 
 e P. IVA 03174750277. L’importo posto a base di gara è di Euro 75.000,00 (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). Il prezzo offerto dalla Società Cooperativa 
Culture è di Euro 70.950,00, pari ad un ribasso del 5,4% sulla  base di gara. L’importo 
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di aggiudicazione è pari ad Euro 75.000,00 (IVA esente) in quanto il ribasso offerto sarà 
utilizzato per l’implementazione del servizio così come previsto dell’articolo 2, comma 
2, del Capitolato di gara. 
 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del 
citato decreto in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa. 
 

3) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 27 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386, si procederà alla stipulazione del 
contratto mediante firma elettronica sulla piattaforma Consip. 
 

4) si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019-2020 di acquisto beni e servizi CUI S00514490010201990378. 

 
5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

6) di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute 
nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per 
utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico”. 
 

7) si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 
 

8) si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
 
 

    
 
Torino, 4 dicembre 2019  

 
 

IL DIRIGENTE A.I. 



2019 05855/025 4 
 
 

dott. Stefano Benedetto 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


