
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 – CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 / 2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI 
BIBLIOTECA  COMUNALE  E  ATTIVITA'  CULTURALI  CONNESSE,  PER 
ANNI DUE (2016/2017)  -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EF EFFICACE - 
LOTTO CIG 6455025723

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 del Responsabile del Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo 
Scolastico n. 310  in data 30/10/2015, allo scopo di acquisire il servizio sopra indicato, si 
indiceva una gara informale per cottimo fiduciario riservata  a cinque operatori economici 
ritenuti idonei secondo ricerche di mercato, 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 determinazione del Responsabile del Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo 
Scolastico n. 345 in data 25/11/2015 sono stati nominati i componenti della commissione 
giudicatrice;

• che con determinazione del Responsabile del Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo 
Scolastico n. 355  in data 30/11/2015 si è:

            1) approvato l’operato della Commissione Giudicatrice riunita in seduta pubblica il



26/11/2015 e i relativi verbali di gara, con seguente graduatoria finale:
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
 

 
            2) approvata, ai sensi del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, l’aggiudicazione in via provvisoria e

l’affidamento  provvisorio in pendenza del contratto, sotto le riserve di legge, del servizio
gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali connesse, per anni due, dal
01/01/2016 al 31/12/2017, 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 (esclusa IVA), ritenuto 
congruo;

 
CONSIDERATO che in ispecie la gara informale per l’affidamento del servizio di gestione della 
biblioteca comunale e delle attività culturali connesse rientra tra i servizi di cui all’allegato IIB del 
D.lgs n. 163/2006, per i quali, ai sensi dell’art. 20 del citato D.lgs 163/2006, trovano applicazione 
solo alcune norme dello stesso codice dei contratti specificatamente richiamate,  tra le quali non 
figurano  gli  articoli  86,  commi  3bis  e  3ter,  e  87,  comma  4,  concernenti  l’obbligo  di 
specificazione dei costi di sicurezza interni afferenti alla prestazione;
 
VISTA inoltre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa il 21/12/2015 da Presidente 
legale rappresentante della ditta “Coop Sociale Le Pagine” con sede legale in Via Padova 12/c int. 6 
– 44122 Ferrara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta: “.....di avere tenuto  
conto nella formulazione dell’offerta che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al  
costo  del  lavoro,  sulla  base  dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva,  delle  
norme in materia previdenziale e assistenziale e che i costi della sicurezza interna per un importo  
di euro 250,00 sono congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio”
 
DATO ATTO dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi  
dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006, nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione 
dell’offerta che ha determinato l’aggiudicazione;
 
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
 

per le motivazioni espresse in premessa  e qui integralmente richiamate
 
1)  DI  PROVVEDERE  ai  sensi  del  D.  Lgs.  12  aprile  2006  n.  163,  all’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ED EFFICACE dell’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale 
e  delle attività  culturali  connesse per anni due,  dal  01/01/2016 al  31/12/2017,  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 (esclusa IVA), ritenuto congruo;
 
2) DI STABILIRE di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata nella modalità 
elettronica, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.lgs n. 163/2006;
 
3) DI DARE ATTO

• che nelle more della sottoscrizione del contratto 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 163/2006; 

• che alle  imprese  che  non risultassero  aggiudicatarie  la  cauzione sarà  restituita  entro  30 
giorni decorrenti dal termine in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

• che all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006; 

• che nel contratto saranno esplicitate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di cui 
alla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i; 

• che le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria; 
• che vengono demandati a successivi atti gli impegni di spesa previsti per l’anno 2016 da 

imputare  al  capitolo  3870  del  bilancio  di  previsione  2016“Spese  per  appalto  gestione 
biblioteca” 

• che nella formazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 si terrà conto dell’impegno 
di spesa necessario per il secondo anno di gestione della biblioteca comunale relativo al 
presente affidamento; 

• che il responsabile del procedimento è il Sig. Michele Pollastri - Responsabile del Settore 
Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico; 

 
4) DI INCARICARE il responsabile del procedimento del compito di predisporre gli atti necessari  
per sottoscrivere il contratto con la ditta“Coop Sociale Le Pagine” con sede legale in Via Padova 
12/c int. 6 – 44122 Ferrara, aggiudicataria in via definitiva ed efficace ai sensi del vigente codice 
dei contratti;
 
5) 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”.

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 09/01/2016 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.)


