
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5°  CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSITENZIALE SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 / 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA GESTIONE 
DEL  SERVIZIO  DI  BIBLIOTECA  COMUNALE  E  DELLE  ATTIVITA' 
CULTURALI  CONNESSE  PER  ANNI  DUE  (2016-2017)  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 66 del 30/10/2015 recante: “Acquisizione del Servizio di 
gestione della biblioteca comunale e attività culturali connesse biennio 2016/2017– atto d’indirizzo”

 

PREMESSO:

• che il Comune di Berra è dotato di una biblioteca comunale, inaugurata nella nuova sede 
presso l’ex municipio, via Piave 69; 

• che il servizio di gestione della biblioteca è attualmente affidato alla gestione di una ditta 
esterna con contratto che scade il 31/12/2015; 

• che servizio esternalizzato ha dato buoni risultati per tutto il periodo fin qui trascorso e si  
ritiene sia opportuno e conveniente affidarlo, anche per il prossimo biennio 2016/2017, a 
operatori del settore esterni che assicurino un servizio rispondente ai bisogni della comunità, 
con particolare attenzione rivolta al mondo della scuola, in termini di qualità, efficienza ed 
economicità; 

 

RITENUTO quindi di dare continuità al servizio di gestione della biblioteca comunale e attività  
culturali connesse;

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento nominato con la succitata Deliberazione G.C. n. 



66 del 30/10/2015 nella persona del Sig. Michele Pollastri Capo del Settore Culturale-Ricreativo 
Sociosassitenziale-Scolastico,  deve  provvedere  agli  atti  pertinenti  all’avvio  della  gara  per 
l’affidamento del servizio in parola; 

 

VERIFICATO, come stabilito da L. 135/2012; L. 94/2012; DPR 207/2010; L. 488/1999, che non 
risultano attive convenzioni idonee stipulate da CONSIP; MEPA e Intercent-ER;

 

RITENUTO opportuno procedere a una gara in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D.lgs n. 163/2006 per l’affidamento della gestione di servizi in oggetto – per anni due dal 
01/01/2016 al 31/12/2017, secondo le modalità indicate nell’allegato Capitolato speciale, che della 
presente forma parte integrante e sostanziale;

 

RILEVATO che la presente tipologia (Servizi bibliotecari e culturali) è prevista dall’art. 2, comma 
2,  lettera  v)  del  regolamento  comunale  per  lavori  fornitura,  provviste  e  servizi  da  eseguirsi  in 
economia, adottato con deliberazione CC n. 33 del 28/04/2010;

 

PRECISATO che l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  previa  gara  informale  con 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato

 

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sono state 
individuate, mediante indagini di mercato, n. 5 Ditte da invitare secondo l’elenco segreto agli atti;

 

CONSIDERATO:

- che l’importo stimato del servizio, come evidenziato nel capitolato speciale d’appalto, ammonta in 
via presuntiva a € 40.000,00 esclusa l’IVA;

- che l’intera spesa sarà finanziata con normali fondi di bilancio;

 

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente determinazione, e che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

• capitolato speciale d’appalto; 

• lettera d’invito alla gara e relativi allegati 

 

DATO  ATTO  che  questa  stazione  appaltante  si  riserva  con  successivo  atto  di  provvedere  al 
versamento di € 30,00 in favore dell’AVCP, secondo le modalità di cui alla deliberazione AVCP del 
21/12/2011

 

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’indizione di una gara informale d’appalto in economia mediante procedura di 
cottimo fiduciario per  il  servizio  di  gestione  della  biblioteca comunale  e  delle  attività  culturali 
connesse;

 

2) di approvare il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito con i relativi allegati;

 

3) di dare atto che l’impegno della spesa complessiva presunta pari a € 40.000,00 esclusa IVA, sarà 
perfezionato  con  successiva  e  distinta  determinazione  al  termine  delle  procedure  di  gara  e 
aggiudicazione provvisoria

 

4) di dare atto che nel contratto saranno indicate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di  
cui alla legge n. 136/2010;

 

5)  di  dare  atto  che  le  spese  contrattuali,  senza  eccezione  alcuna,  saranno  a  carico  della  ditta 
aggiudicataria;

 

6) 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”.

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

Lì, 30/10/2015 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.)


