SETTORE Servizi alla Persona
Ufficio Cultura e Biblioteca

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 12/05/2021.

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE COMUNALI PER IL
PERIODO 01.07.2021 30.06.2023. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE, CAPITOLATO E
RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8742420934

DISTRIBUZIONE
In data 12/05/2021
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 39 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023;
con deliberazione della G.C. n. 13 del 11.02.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che 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;
richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per come modificato dal d.lgs n. 56/2017, il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ritenuto opportuno, al fine di assicurare il confronto concorrenziale, avviare apposita indagine di mercato
di cui al citato sopra art. 36 d. Lgs 50/2016 per come successivamente aggiornato dal d.lgs n. 56/2017,
comma 2, lett. b) finalizzata all'individuazione degli operatori economici, ove esistenti, da invitare alla
successiva ed eventuale procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio biblioteche
comunali per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2023;
richiamate le linee guida n. 4 di attuazione del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n, 50, recanti “Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “approvate dal Consiglio dell’ANAC
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01 marzo 2018;
richiamata la determinazione n. 88/2021 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico relativo
all'indagine di mercato inerente all'affidamento della gestione del servizio biblioteche comunali per il
periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023 per l'importo presunto di € 153.000,00 (iva esente);
dato atto che l'avviso pubblico sopraccitato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell’area
Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti dal 17.03.2021 al 09.04.2023;
dato atto che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro e non oltre il 09.04.2021 alle ore
12,00;
atteso che alla data del 09.04.2021 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse ritenute
ammissibili:
IMPRESA
Ali Integrazione (in ATI con Portales)
Biblion
Caeb
Effata
Lavoro & Solidarietà
Macchine Celibi
Socioculturale

PARTITA IVA
03151170929
05234730017
04494490156
04099270961
03764130716
02537350379
02079350274

PROTOCOLLO GENERALE
n. 4790/2021
n. 4089/2021
n. 3948/2021
n. 4157/2021
n. 3961/2021
n. 4791/2021
n. 4322/2021

considerato, pertanto, di provvedere all'affidamento del servizio attraverso il ricorso agli strumenti di eprocurement denominata Sintel Arca di Regione Lombardia attivando la procedura negoziata invitando gli

operatori economici specializzati nel settore che hanno risposto all'avviso per la manifestazione
d'interesse sopracitata;
ritenuto, altresì, di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, valutata in base agli elementi stabiliti nella
lettera invito/disciplinare di gara;
vista la lettera invito/disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione del
servizio biblioteche comunali per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2023 ed i relativi allegati, individuati come
allegati 1), 2), alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; dato atto che, a seguito
della richiesta del CIG, risulta necessario impegnare la somma di € 225,00 quale contributo a favore di
ANAC in riferimento all'importo a base dell'appalto da imputare alla missione 5.02.1.0103 cap. 5130 del
bilancio di previsione 2021/2023 con riferimento all'anno 2021;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 40 del 11.11.2020 ;
DETERMINA
1. di avviare, per quanto dettagliato in premessa, la procedura negoziata per l'affidamento
della gestione del servizio biblioteche comunali per il periodo dal 01.07.2021 – 30.06.2023
tramite la procedura telematica gestita dal sistema Sintel Arca di Regione Lombardia,
invitando gli operatori economici specializzati nel settore individuati nella manifestazione di
interesse e di seguito riportati:
IMPRESA
Ali Integrazione (in ATI con Portales)
Biblion
Caeb
Effata
Lavoro & Solidarietà
Macchine Celibi
Socioculturale

PARTITA IVA
03151170929
05234730017
04494490156
04099270961
03764130716
02537350379
02079350274

PROTOCOLLO GENERALE
n. 4790/2021
n. 4089/2021
n. 3948/2021
n. 4157/2021
n. 3961/2021
n. 4791/2021
n. 4322/2021

2. di approvare la lettera di invito/disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto con i
relativi allegati per l'affidamento della gestione del servizio biblioteche comunali per il
periodo 01.07.2021 – 30.06.2023 individuati come “Allegato 1" e “Allegato 2" alla presente
determinazione quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che l'aggiudicazione delle offerte avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, valutata
in base agli elementi stabiliti nella lettera/disciplinare di gara;
4. di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento della gestione del servizio
sopraccitato pari a € 153.000,00 ( compresa IVA se dovuta per legge ) trova copertura
per come di seguito dettagliato:
o € 38.250,00 alla missione 5.02.1.0103 capitolo 5130 del bilancio 2021/2023 con
riferimento all' anno 2021, come attestato di copertura allegato;
o € 76.500,00 alla missione 5.02.1.0103 capitolo 5130 del bilancio 2021/2023 con
riferimento all'anno 2022, come da attestato di copertura allegato;
o € 38.250,00 alla missione 5.02.1.0103 capitolo 5130 del bilancio 2021/2023 con
riferimento all’ anno 2023, come da attestato di copertura allegato;
5. di impegnare, altresì, la somma di € 225,00 quale contributo a favore di ANAC in riferimento
all'importo a base dell'appalto da imputare alla missione 5.02.1.0103 cap. 5130 del bilancio
2021/2023 con riferimento all'anno 2021;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l'esigibilità
dell'obbligazione avverrà entro per i sopraccitati periodi di competenza;

7. di dare atto che ai sensi dell'art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell'art. 183 comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa;
8. di dare atto che il codice CIG. attribuito al servizio sopraccitato è il n. 8742420934;
9. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
(Cristina Toselli) *
lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni

Pagina 1 di 2

Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Servizi alla Persona nr.212 del 08/05/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 542/0

Data:

11/05/2021

Importo:

38.250,00

DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE COMUNALI PER IL PERIODO
01.07.2021 30.06.2023. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG 8742420934
2021 5130
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Codice bilancio: 5.02.1.0103

C.I.G.: 8742420934

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2022 66/0

11/05/2021

Importo:

76.500,00

DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE COMUNALI PER IL PERIODO
01.07.2021 30.06.2023. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG 8742420934
2022 5130
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Codice bilancio: 5.02.1.0103

C.I.G.: 8742420934

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

Data:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

SIOPE: 1.03.02.99.999
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Servizi alla Persona nr.212 del 08/05/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2023 22/0

Data:

11/05/2021

Importo:

38.250,00

DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE COMUNALI PER IL PERIODO
01.07.2021 30.06.2023. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG 8742420934
2023 5130
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Codice bilancio: 5.02.1.0103

C.I.G.: 8742420934

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 543/0

Data:

11/05/2021

Importo:

DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE COMUNALI PER IL PERIODO
01.07.2021 30.06.2023. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG 8742420934
2021 5130
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Codice bilancio: 5.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

225,00

1100569 - AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

BASIGLIO li, 11/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Cristina Toselli;1;8105550524443776352

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 212

Settore Proponente: Servizi alla Persona
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Biblioteca
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE COMUNALI
PER IL PERIODO 01.07.2021 30.06.2023. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE,
CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8742420934
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
MARINA CARRABBA;1;5264220682903909714

