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OGGETTO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE PERIODO 01/03/2019  28/02/2022  AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO.   CIG : 

Z162623731 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 07/02/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021 ; 

 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 20 del 21/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021, attribuendo le risorse ai Responsabili dei servizi; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2018 con il quale viene assegnata alla sottoscritta 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 contabilità; 

PREMESSO : 

 

• che con propria determinazione n° 346 del 06/12/2018  si approvava il Capitolato Speciale 

per l’appalto del servizio “Attività di coordinamento della gestione della Biblioteca 

comunale periodo 01/03/2019 – 28/02/2022” da aggiudicare mediante procedura negoziata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) 

tramite la piattaforma ME-PC  del Comune di Piacenza secondo le disposizioni di cui all’art. 

37 del D. Lgs. 50/2016 ; 

• che è stata pubblicata la documentazione inerente l’indizione delle procedure di gara sul 

portale del ME-PC  in data 07/12/2018; 

• che  sono pervenute al ME-PC due dichiarazioni di interesse e precisamente da parte di: 

  Educarte Soc. Cooperativa di Ponte dell’Olio 

Officine Gutenberg Coop. sociale  di Piacenza; 

• che in data 20/12/2018 è stata attivata RDO ai sensi della quale le Cooperative interessate 

potevano presentare progetto tecnico ed offerta economica migliorativa rispetto alla base 

d’asta, entro le ore 12,00 del  11.01.2019; 

• che entrambe le Cooperative  hanno presentato tramite il portale ME-PC  entro la scadenza 

la loro offerta come risulta dalle comunicazioni “processo 3347: avviso ricezione nuova 
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offerta” inviate a questo ente dal sistema elettronico del ME-PC ed assunte a protocollo 

rispettivamente in data 10/01/2019 al n. 240 ed in data 11/01/2019 al n. 307; 

 

 

PRECISATO inoltre che: 

 

• con propria determinazione n. 24 del 28/01/2019 la sottoscritta ha nominato la Commissione 

giudicatrice che doveva provvedere alla valutazione delle offerte pervenute sulla piattaforma 

entro le ore 12:00 del 11/01/2019; 

• la sottoscritta in qualità di RUP come da verbale n. 1 in data 13/02/2019 ore 9:00, allegato, 

ha ammesso alla gara entrambe le ditte partecipanti; 

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

riunitasi in data 13/02/2019 alle ore 9:30, come risulta da apposito verbale n. 2 allegato, 

nonché della valutazione delle offerte economiche avvenuta nella stessa data alle ore 12:15 

in seduta pubblica di cui è stato redatto apposito verbale n. 3 allegato, è risultata  la 

graduatoria finale di cui alla tabella sotto riportata: 

 

 

CONCORRENTE 

 

 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

 

 

PUNTEGGIO  

ECONOMICO 

 

 

PUNTEGGIO  

COMPLESSIVO 

 

 

GRADUATORIA 

Educarte Società  

Cooperativa 
70,00 21,60 91,60 1° 

Officine Gutenberg 

Cooperativa Sociale  
61,30 30,00 91,30 2° 

 

 

DATO ATTO che spetta al sottoscritto, in qualità di RUP e Responsabile del Settore Affari 

Generali di Calendasco approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 datato 

13/02/2019, provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 non si applica al 

presente affidamento il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo; 

 

 

D E T E R M I N A  

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 13/02/2019 redatto 

dalla Commissione giudicatrice, del servizio dell’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  PERIODO 1/3/2019 – 28/02/2022; 

 

2. di aggiudicare, pertanto, il suddetto servizio a EDUCARTE Società Cooperativa  di Ponte 
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dell’Olio, avendo la stessa ottenuto il punteggio complessivo di  punti 91,60 su 100 per 

l’importo complessivo per l’intero periodo di € 35.493,12 esente IVA calcolato sul costo orario 

offerto di € 18,96; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 non si applica al 

presente affidamento il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo; 

 

4. di dare altresì atto che si provvederà con successivi provvedimenti ad assumere gli impegni di 

spesa  sui bilanci corrente anno  e successivi. 

 

E ATTESTA 

- a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la 

correttezza 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 ed efficacia 

previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013. 

      

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Copelli Rag. Danila) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 26-02-2019 

AL 13-03-2019, AVENTE NUMERO 118. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


