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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Registro Generale N. 160  

del 09/06/2020 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 38  

del  09/06/2020 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE  
- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE INVIO RDO 
SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA - CIG. 831406035B 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 08 in data 01.06.2020, con il quale la dott.ssa Giovanna 

Zuncheddu, assume l’incarico di responsabile del settore amministrativo; 

VISTA la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 disciplinante le “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura” e, nel particolare, l’esercizio delle funzioni 

programmatorie e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi 

dell’emigrazione, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di 

ente locale e di interesse locale; 

PRESO ATTO che il contratto per la gestione della Biblioteca Comunale è in scadenza al 

31.06.2020; 

RITENUTO PROCEDERE all’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale 

mediante invio di una RDO sul portale SardegnaCAT ai cinque operatori economici che hanno 

presentato manifestazione di interesse;  

DATO ATTO CHE: 

- L’importo a base di gara dell’appalto è stato determinato in :€. 66.817,00 iva esente di cui 

65.698,80 (costo del personale) e 1.199,56 (costi di gestione); 

- Il valore massimo stimato per l’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, 

comprensivo delle opzioni degli eventuali rinnovi e proroghe di cui sopra, è pari ad euro € 

147.822,30 
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- La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO su SardegnaCAT; 

- l’aggiudicazione sarà valutata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la propria determinazione n.151 del 28/05/2020 recante “Affidamento del servizio di 

riordino della biblioteca comunale biennio giugno2020-maggio2022 mediante procedura 

negoziata art.36 comma 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 – Approvazione avviso e modello 

manifestazione d’interesse”; 

DATO ATTO che in data 28/05/2020 si è proceduto a pubblicare sul portale regionale 

SardegnaCAT un “avviso esplorativo per indagine di mercato ai fini della selezione di operatori 

economici da invitare alla gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016 mediante RDO sulla piattaforma” 

CONSIDERATO che il termine di presentazione della manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura è stato fissato alle ore 12:00 del 05/06/2020,  

DATO ATTO che sono pervenute entro i termini previsti n° 5 manifestazioni di interesse ad 

essere invitati alla procedura di gara; 

RITENUTO pertanto, dare prosecuzione alle fasi procedimentali per l’affidamento della gestione 

del servizio di biblioteca comunale, provvedendo ad invitare alla procedura negoziata le ditte che 

hanno presentato, in relazione ai requisiti richiesti, regolare istanza di partecipazione; 

RITENUTO INOLTRE DI: 

- indire la procedura negoziata per l’affidamento in appalto del servizio in questione, invitando alla 

stessa le ditte che hanno formulato istanza di partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti; 

- approvare la documentazione di gara nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale di seguito indicati: 

1. all. A) Lettera d’invito/disciplinare; 

1. Capitolato speciale d’appalto; 

2. Schema del Patto d’integrità; 

3. all. B) modello istanza di partecipazione; 
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4. all.C) istruzioni per la redazione dell’offerta tecnica; 

5. all D) modello per l’offerta economica. 

PRECISATO CHE: 

- Il contratto a norma dell’art. 32 comma 14, del D. Lgs 50/2016, sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Ente, con oneri a carico dell’aggiudicatario;  

- L’ANAC in attuazione dell’art. 1, commi 65 – 67, della L. 266 del 2005 e secondo i criteri stabiliti 

dalla delibera n° 1377 del 21/12/2016, dispone che le stazioni appaltanti versino per gli appalti 

compresi tra € 40.000 e € 150.00, l’importo di € 30,00; 

- L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 

128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai 

cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in 

questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta 

deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del  1 aprile u.s. -  l’esonero 

 temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle 

procedure di gara  avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. 

- All’Autorità è stato richiesto il codice identificativo di gara – 831406035B ed il numero di gara 

7774780; 

- Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n° 

33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della legge n° 190/2012 (Anticorruzione); 

VISTO il Bilancio di previsione triennale 2020/2022”, approvato con delibera C.C. n° 06 del 

05/05/2020; 

DETERMINA 

DI INDIRE la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca 

Comunale, a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul portale 

SardegnaCAT, invitando alla stessa le ditte che hanno formulato istanza di partecipazione, in 

possesso dei requisiti richiesti, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto o 

dall’avvio effettivo del servizio, nelle more di stipula del contratto; 

DI DARE ATTO CHE: 
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- L’importo complessivo dell’appalto è stato determinato in: €. 66.817,00 iva esente di cui 

65.698,80 (costo del personale) e 1199,56 (costi di gestione); 

- La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO su SardegnaCAT; 

- L’aggiudicazione sarà valutata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Le valutazioni dell’offerta tecnica e di quella economica dovranno avvenire ripartendo i punti a 

disposizione della Commissione di gara (100 punti) nel modo seguente: all’offerta tecnica verrà 

assegnato un punteggio di massimo 80, mentre all’offerta economica verrà assegnato un punteggio 

di massimo 20;  

DI DARE ATTO che alla transazione in oggetto è stato attribuito il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG): 831406035B; 

DI APPROVARE i seguenti atti di gara: 

1. all. A) Lettera d’invito/disciplinare; 

2. Capitolato speciale d’appalto; 

3. Schema del Patto d’integrità; 

4. all. B) modello istanza di partecipazione; 

5. all.C) istruzioni per la redazione dell’offerta tecnica; 

6. all D) modello per l’offerta economica. 

I predetti atti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione saranno 

gratuitamente scaricabili dal profilo del committente ed a disposizione delle ditte interessate e  

pubblicati altresì sul sito internet del Comune www.comune.burcei.ca.it. nonché nella sezione 

Appalti gare e contratti della sezione Amministrazione trasparente del sito Internet del Comune,  

ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. N.50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m.i;  

DI DARE ATTO che é nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) l’Istruttore Romina Monni, dotata del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominata; 
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CHE La spesa complessiva per l’appalto in oggetto è stimata complessivamente in € 66.817,08 

IVA esente e trova copertura sul capitolo al Cap. 147702 fondi RAS- 147704 fondi Comunali, del 

Bilancio triennale 2020-2022 approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 in data 05.05.2020; 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Monni Romina 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Avv. Giovanna Zuncheddu) 
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UFFICIO SEGRETERIA
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr. adozione settore: 38 Nr. adozione generale: 160
09/06/2020Data adozione:

09/06/2020

Ufficio Proponente (UFFICIO SEGRETERIA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Avv. Giovanna Zuncheddu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione  Numero 160 adottata il  09/06/2020 dal  SETTORE AMMINISTRATIVO 
è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 
al . 

 
Burcei Lì, 09/06/2020 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


