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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OGGETTO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE

COMUNALE PERIODO 0L/0312017 - 2810212019

SERVIZIO' CIG : Z4B1C9EA6E

DELLA BIBLIOTECA
_ AFFIDAMENTO DEL

N.81

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO AFFARJ GENERALI

DATO ATTO che l,Ente è in esercizio prowisorio e che la Giunta Comunale, con delibera n. 118

del 2911212016 ha attribuito ai Respónsabili dei Servizi, per l'annualità 2017, le dotazioni

finanziarie già conferite con il PEG 201612018:

VlsTOildecretodelsindacon.512016del3111212016conilqualevieneassegnataallasottoscrttta
la responsabilità del Settore Amministrativo - Affari generali (servizi Sociali e socio assistenziali

esclusi; e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

VISTO il vigente Regolamento di contabilita;

pREMESSO che con la propria determinazione n. 5l del 3010112017 si stabiliva di procedere al

secondo esperimento di gara per l'estemalizzazione del servizio di coordinamento della biblioteca

comunale per il periodó 01103/20t7 - 28/02/2019, mediante attivazione della procedura di

acquisizionè dinamica tramite me-pc con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e

si approvava il relativo Capitolato d'appalto;

PRXCISATO CHE:

. con propria determinazione n. 74 del 2l/0212017 la sottoscritta ha nominato la Commissione

giudìcairice che doveva prowedere alla valutazione delle ofîerte pervenute sulla piafiaforma

entro le ore 12:00 del 2010212017;

o all'esito della valutazione delle offerte tecniche, operata dalla Commissione Giudicatrice

riunitasi in seduta riservata il23102/2017 alle ore 9:00, come risulta da apposito verbale (in

atti), nonchè delle offerte economiche awenuta nella stessa data alle ore 10:45 in seduta

pubblica di cui è stato redatto apposito verbale (in atti), è risultata la graduatoria finale di

cui alla tabella sotto riPortata:



Officine
Gutenberg
Coop. Sociale

DATO ATTO che spetta al sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali di
Calendasco approvare la proposta di aggiudicazione .ontenuta nel verbale daîafo 23102/2017.
prowedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione;

PRECISATO CHE:

. 
nonostante ll prezzo offerto da officine Gutenberg sia in linea con quello

dell'aggiudicazione di analogo servizio per l'anno 2016 ad altra cooperativa, in data
25/02/2017 con nota prot. n. 1580 è stato richiesto di dettagliare il costo orario offerto e che
in dafa 0210312017 con PEC assunta a protocollo il 0310312017 al n. 1735 è pervenuto
quanto richiesto;

si ritiene pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 del
23/0212017, dando atto che è risultata aggiudicataria la Società officine Gutenberg
Cooperativa Sociale, con un'offerta giudicata congrua, con il punteggio complessivo di 89
punti su 100, fermo in particolare il costo orario del servizio in € 18,40 esente IVA;

DETERMINA

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 del 23/02/2017 per il
servizio dell'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PERIODO 1 /3 t2017 - 28/02t2019;

di aggiudicare, pertanto, il suddetto servizio a OFFICINE GUTENBERG Cooperativa Sociale
di Piacenza, avendo la stessa ottenuto il punteggio complessivo di 89 punti su 100 per
l'importo complessivo per l'intero periodo di € 21.196,80 esente IVA;

di dare atto che si prowederà con successivi prowedimenti ad assumere I'impegno di spesa
relativo sul bilancio corrente anno in via di stesura e sui bilanci 2018 e2019.

E ATTESTA

a nonna dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 , la regolarità e la
cofiettezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6
bis della legge 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del
procedimento;



- di aver eseguito le procedure di controllo in-merito ai requisiti di legittimità

nrevisti dal capo 2 della Dir"tià aaì"gtoario Generale del 11/03/2013'

ed efficacia

Nella Sede Comunale di Calendasco' Ii 0310312017

IL RESPONSAB
AMM.VOAFF

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMLINE DI

- 6 l'lAR' 2017 pER ts cc. coNSECUTIVI.
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