
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 / 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI 
BIBLIOTECA COMUNALE (2016/2017) - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

PREMESSO:

• che con deliberazione G.C n. 66 del 30/10/2015 venivano fornite le linee di indirizzo per 
l’acquisizione del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali 
connesse, per anni due, dal 01/01/2016 al 31/12/2017, mediante affidamento esterno a 
mezzo di gara informale per cottimo fiduciario, ai sensi dall’art 125 del D.lgs n 163/2006, 
riservata alle sole ditte invitate; 

• che con determinazione n. 310  in data 30/10/2015 del Responsabile del Settore Culturale 
Socioassistenziale Ricreativo Scolastico, si indiceva una gara informale per cottimo 
fiduciario riservata  a cinque operatori economici ritenuti, secondo ricerche di mercato, 
idonei, allo scopo di acquisire il servizio sopra indicato, nonché di aggiudicare il servizio 
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 
163/2006, determinato mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara; 

• che con lettera d’invito inviata insieme col capitolato speciale e gli allegati, a mezzo posta 
elettronica certificata, venivano invitate le seguenti ditte: 

• 1) Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara - (PEC Prot. n. 7427 del 
03/11/2015)

• 2) EBLA Soc. Coop. Servizi e Soluzioni Culturali Via Uberti, 107 47521 Cesena (FC) - 
(PEC Prot. n. 7428 del 03/11/2015)

• 3) Euro & Promos FM soc. coop p.a. Via A. Zanussi 11/13 – 33100 Udine - (PEC Prot. n. 



7429 del 03/11/2015)
• 4) Le Macchine Celibi Coop. Sociale Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna - (PEC Prot. n. 

7430 del 03/11/2015)
• 5) Open Group Cooperativa Sociale Mura di Porta Galliera 1/2 – 40126 Bologna - (PEC 

Prot. n. 7431 del 03/11/2015)
• Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 24/11/2015 entro le ore 

12.30 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, riunita in seduta pubblica alle ore 9.30 del 
26/11/2015, relativi alla gara in parola, con i quali veniva dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a 
favore del migliore offerente, che della presente sono parte integrante e sostanziale;
 
CONSIDERATO che dai suddetti verbali risulta quanto segue:

- che entro il termine limite per la presentazione delle offerte fissato dal capitolato speciale per le 
ore 12.30 del 24/11/2015, sono pervenute n. 3 offerte delle seguenti ditte:
1) Euro & Promos FM soc. coop p.a. Via A. Zanussi 11/13 – 33100 Udine - (PEC Prot. n. 7826 
del 20/11/2015);
2) Le Macchine Celibi Coop. Sociale Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna - (PEC Prot. n. 7843 
del 23/11/2015);
3) Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara - (PEC Prot. n. 7847 del 
23/11/2015);

 
- che costatata l’integrità dei plichi e il regolare confezionamento e disposta la loro apertura 
secondo l’ordine d’arrivo, così come risulta dalla registrazione del numero di protocollo apposto 
sulle stesse, è conseguito che:

Offerta n. 1
“Euro & Promos FM soc. coop p.a.” con sede legale in Via A. Zanussi 11/13 – 33100 Udine (PEC 
Prot. n. 7826 del 20/11/2015), la busta contiene:
BUSTA “A” contenente: documentazione amministrativa
BUSTA “B” contenente: offerta economica
 
Offerta n. 2
“Le Macchine Celibi Coop. Sociale”, con sede legale in Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna, 
(PEC Prot. n. 7843 del 23/11/2015), la busta contiene:
BUSTA “A” contenente: documentazione amministrativa
BUSTA “B” contenente: offerta economica
 
Offerta n. 3
“Coop Sociale Le Pagine”, con sede legale in Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, (PEC Prot. 
n. 7843 del 23/11/2015), la busta contiene:
BUSTA “A” contenente: documentazione amministrativa
BUSTA “B” contenente: offerta economica
 
- che la documentazione contenuta nella BUSTA “A”, prodotta da tutte e tre le ditte, è risultata 
regolare e pertanto le stesse sono state TUTTE ammesse alla fase successiva consistente 
nell’apertura della BUSTA “B” contenente l’offerta economica;
 
- che costatata l’integrità delle BUSTE “B” il loro regolare confezionamento, e disposta la loro 
apertura, è conseguito che:



1)           la ditta “Euro & Promos FM soc. coop p.a.” offre un ribasso del 16,455%  (sedici virgola 
quattrocentocinquantacinque per cento) sul prezzo unitario posto a base di gara  dell’importo 
complessivo presunto di € 40.000,00;
2)           la ditta “Macchine Celibi Coop. Sociale” offre un ribasso del 22,09% (ventidue virgola 
zero  e nove per cento) sul prezzo unitario posto a base di gara  dell’importo complessivo presunto 
di € 40.000,00;
3)           la ditta “Coop Sociale Le Pagine” offre un ribasso dello 23,00% (ventitré virgola zero per 
cento) sul prezzo unitario posto a base di gara  dell’importo complessivo presunto di € 40.000,00;
 
- che la migliore offerta risulta essere quella prodotta dalla ditta “Coop Sociale Le Pagine”, con 
sede legale in Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara
- dato atto del prezzo posto a base di gara:
Base di gara:  € 40.000,00 (IVA esclusa)

 
risulta la graduatoria definitiva per offerta economica:

N.D. Impresa concorrente
% di 

ribasso 
offerto

Prezzo complessivo di ribasso 
offerto

Annotazioni

 
1

Coop Sociale Le 
Pagine Ferrara 

 

 
23,00 %

 
€ 30.800,00

 
Oneri della Sicurezza  *

 
2

 
Le Macchine Celibi 

Coop. Sociale 
Bologna

 
22,09 %

 
€ 31.164,00

 
Oneri della Sicurezza  

€ 300,00
 

 
3

 
Euro & Promos FM 

soc. coop p.a 
Udine

 
16,455 %

 
€ 33.418,00

 
Oneri della Sicurezza  

€ 260,00
 

* Il Presidente della Ditta Coop Sociale Le Pagine Ferrara, presente in seduta pubblica, presenta Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), relativamente alla gara informale 
indetta dal Comune di Berra per la gestione del servizio di biblioteca, comunale e servizi culturali connessi con 
determinazione  n. 310/2015 del responsabile Settore servizi culturali ricreativi socioassistenziale, con la quale 
dichiara di accettare, come è stata accettata, ogni condizione posta nel capitolato speciale di gara e in particolare 
l’offerta per gli oneri di sicurezza pari a € 300,00, peraltro non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter  
del D,lgs 163/2006

 
- che il Presidente della Commissione, prendendo atto della graduatoria definitiva stilata, dichiara 
che con la presente procedura di gara, alla luce di quanto sopra, nelle more di richiedere la 
documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara, viene aggiudicato, in via 
provvisoria, sotto le riserve di legge, il servizio di biblioteca comunale e delle attività culturali 
connesse, per anni due. dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, alla ditta “Coop Sociale Le 
Pagine”, con sede legale in Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, per l’importo complessivo 
presunto  di € 30.800,00 (esclusa IVA) inferiore a quello posto a base di gara di € 40.000,00;
oneri per la Sicurezza offerti: € 300,00;

 
RITENUTO pertanto possibile procedere all’aggiudicazione provvisoria e all’affidamento 
provvisorio in pendenza di contratto per la gestione del servizio di biblioteca comunale e delle 
attività culturali connesse, per anni due, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, alla ditta “Coop 
Sociale Le Pagine”, con sede legale in Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, che con il criterio 
stabilito dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 163/2006, ha presentato l’offerta con il prezzo 



più basso
 
DATO ATTO che ai sensi del D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione alla ditta “Coop Sociale Le 
Pagine”, con sede legale in Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, deve intendersi provvisoria, 
nell’attesa della verifica da parte del competente ufficio comunale, del possesso dei requisiti 
autodichiarati dalla stessa ditta nella documentazione presentata il il 23/11/2015 Prot. n. 7847;

DATO ATTO che il Lotto CIG attribuito per la seguente gara è 6455025723;
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;
 
VISTO il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 in data 
08 giugno 2000;

VISTO il regolamento comunale per lavori fornitura, provviste e servizi da eseguirsi in economia, 
giusta deliberazione CC n. 33 del 28/04/2010;
 
Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;
 

DETERMINA
 

1) di approvare l’operato della Commissione giudicatrice e i relativi verbali redatti in occasione 
della seduta svoltasi il 26/11/2015 che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;
 
2) di approvare ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione, in via 
provvisoria e in pendenza del contratto (essendosi l’Ente committente avvalso della facoltà di 
procedere, come stabilito dal successivo comma 12, alla consegna dei servizi in via d’urgenza nelle 
more della sottoscrizione del contratto), del servizio di biblioteca comunale e delle attività culturali 
connesse, per anni due, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, alla ditta “Coop Sociale Le 
Pagine”, con sede legale in Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, che ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lettera a) del D.lgs n. 163/2006, ha presentato l’offerta con il  prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara;

 
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sarà approvata con successivo e separato atto, a 
seguito della verifica, da parte dell’ufficio comunale competente, del possesso dei requisiti 
autodichiarati dalla stessa ditta nella documentazione presentata con l’offerta, subordinandone 
l’efficacia al positivo controllo dei requisiti indicati nel capitolato speciale;
 
4) di dare atto:

• che trattasi di servizio a carattere continuativo e che le spese, pur impegnando i bilanci di 
esercizi successivi (2016/2017) è esclusa dalle competenze del Consiglio comunale ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. i) del D.lgs 163/2006; 

• che l’impegno della spesa presunta pari a € 30.800,00 (esclusa IVA), da suddividere per gli 
esercizi successivi 2016/2017, sarà perfezionato con successive distinte determinazioni al 
termine delle procedure di gara; 

• che con ulteriore e successiva determinazione il Responsabile del procedimento 
(Responsabile del Settore culturale socioassistenziale Ricreativo Scolastico) procederà al 



versamento, a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, di € 30,00 con le modalità previste dal “”Servizio Riscossioni”, indicando quale 
causale del versamento i seguenti dati.”Comune di Berra – 44033 Berra (FE) – codice 
fiscale 0030540389; 

• che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti del 
capitolato speciale e dichiarati dalla ditta aggiudicataria ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale e alla relativa decisione di dotare di efficacia la determinazione 
definitiva da parte da parte del Responsabile del procedimento (Responsabile del Settore 
culturale socioassistenziale Ricreativo Scolastico) ai sensi dell’art 11, comma 8 del D.lgs 
163/2006; 

• che l’Ente committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.lgs n 163/2006; 

• che alla ditta aggiudicataria sarà richiesta la cauzione definitiva in applicazione dell’art. 113 
del D.lgs n. 163/2006; 

•  
5) di incaricare il Responsabile del procedimento (Responsabile del Settore Culturale 
Socioassistenziale Ricreativo Scolastico) del compito di predisporre tutti gli atti di gara per 
sottoscrivere il contratto con la ditta aggiudicataria in via definitiva ed efficace;
 
6) di dare atto che nel contratto saranno indicate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di 
cui alla legge n. 136/2010;
 
7) di dare atto che le spese contrattuali, senza eccezione alcuna, saranno a carico della ditta 
aggiudicataria;
 
8) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata nell’Albo Pretorio informatico del 
comune e, inoltre, insieme con tutti i relativi documenti sul sito istituzionale del comune, nella 
sezione “Bandi di gara e contratti”.

9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 30/11/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


