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ORIGINAIIE

Verbafe di Defiberazione delfa Giunta Comunale N.

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GEST]ONE BIBLIOTECA COMUNALE PER ]L
PERIODO 01.03. 2022 _ 28.02.2025. PROWEDIMENTI.

Lranno duerni laventidue, addì undici der mese di febbraio arfeore 17:30, in videoconferenza come previsto daf Decreto Sindacafen. 4 der 21/03/202a, previa l'osservanza di tutte le fornaÌitàprescritte dalla vigente legge, vennero oggr convocatr a seduta icomponenti la Giunta Comunafe.

All'appello risultano :

zangrandi Filippo Sindaco PresenteBorghi Federj.ca Vi.ce Si.ndaco PlesenteBrachino Gianfranco Asgessore Presente

ne risuftano presenta n. 3 e assenti n. 0.

€

W

Assiste al-f, adunanza il Segretario Comunafe Dott.sa EÌenaMezzadri la quale provvede af l-a redazione del presente verbale.
Essendo lega1e 1f numero degli intervenutì,, iÌ Slg. Dott. ZangrandiFilì-ppo nefÌa sua qualità di SINDACO assume -la presldenza edichiara aperta fa seduta per le trattative defl, oggetto sopraindicato.



Ai sensi dell'art.49 de1 D,Lgs.
ordlne aÌ la regolarità TECNICA,
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I.à, GIT'NTÀ, COMUI{AÍ.E

PRDMESSO che il servizio di gestione della Biblioteca Comunale è stato affidato alla Ditta
EDUCARTE Società Cooperativa per il periodo 01i03/2019 - 2810212022 affidamento che nenanro
scadrà in dara 28t0212022l,

CONSIDERATA la necessità di prowedere al nuovo affidamento del servizio al fine di individuare un
soggetto qualificato al quale affidare la gestione in parola;

RITEI{UTO di dover fomire al funzionario un indirizzo affinché provveda all'affidamento del servizio
ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 tramite strumenti telematici di negoziazione;

!IT_O che è possibile procedere all'affidamento utilizzando la piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso la formula deila "Trattativa Diretta" che peffneue
di negoziare direttamente con un unico operatore economico, ai sensi del D.Lgs 50/2016 af.36 comma
2,lettera a), (affidamento diretto), riducendo notevolmente le tempistiche e coisentendo cosi procedure
più immediate nell'acquisto;

RICHIAMATO il Decreto Semplificazioni, Legge 12012020 di conversione del DL :1612020 comemodificata dal Decreto Legge 3ll05l2o2l n. 77 convertito dalla Legge zgl07l20zl n- lg con cur sono
rese. definitive le. modifiche apportate al D. Lgs n. 5012016 1c.a. 

-cooice 
dei contratti) retative agtiaffidamenti diretti;

ESAMINATE le disponibilità di bilancio;

VISTA la boz"a di Capitolato per I'affidamento del servizio periodo 0l/03/20 22 - 2g102/2025 inargomento predisposta dagli uffrci comunali allegata al presente atto quale parte htegrante esostanziale;

vlsTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo dellaregolarità tecnica ai sensi dell,art. 49, comma 1., del D. Lg.ielrcO;

ALL'UNAI\IIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

l di fomire indicazione al Responsabile affrnchè provveda all'affidamento del servizio di gestionedella Biblioteca comunale per il pe nodo 01/03i2022 - istoztzozs ai sensi dell,art. 36 cómma 2lett' a) del D.Lgs 50120216 come modificato aulb."..to Semplificazioni, Legge 120/2020 diconversrone derDL 7612020 successivamente modificata dal Decreto r"gg" liiisill* n. ll
::nverritg dalla Legge 29/07 12021 n. 1g, tramite ,,trattatwa 

diretta,, medìante sli strumentitelematici di negoziazione.del Mercato Elenroor"o o.riu puúuri.u Àr-ri*-rir""rnnÈ'iol,2' di approvare ra bozza di capitolato p.; i,"liid;;;" der servizio in argomento periodo

il^ii'3\,;"r3i11'Jfl?i;,3,*dt"osta 
àagri 'niJ"""'"'"t arregata ar f,E*i," "ni q*r"

3' di demandare al Responsabile del Servizio interessato I'attivazione di tutti gli atti conseguenti alpresente prowedimento.



successivamente' 
LA GIUNTA ..MLTNALE

stante l,ufgenza di prowedere al fine di attivare per tempo la procedura di affrdamento'

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unamme votazlone, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'
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COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIADI PIACENZA

CAPITOLATO D'APPALTO PtrR LIAFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONEDELLA BIBLIOTECA COMUNALE . PERIODO OIIO3I2O22 _ 28/0212025. CIG :

1. OGGETTO DELL'APPaLTO: Il presente capitolato ha per oggetto il coordinamento
della gestione della biblioteca comunale di Calendasco "Conado Confalonieri" sita Calendasco inviaMazzini n.2.

2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO - Si rileva che per la presente procedura sussistono ipresupposti per il ricorso all'affrdamento diretto, di cui all'art. 36 c.'2 lettera i) aet o.r,g; solzozrocome modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla Legle r u0gf2020 n. r20come modificata dal Decreto Legge 3l/05/202r n. 77 convertito aana regge í;/07 /2.021;. rc.La procedura awerrà alvalendosi della piattaforma del Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEpA).

3. DURATA DEL SERVIZIO : ANNI TRE DAL0t/03t2022 AL2gt02t2025

4' IMPORTO A BASE D'AITA : l'importo a base d'asta è riferito al costo orario fissato in €20,50 - esenre da iva - nei limiti di quanio fissato daila mrotu"ron" a"ryagi-i;ì.ìt"'enour" n.135 del 6/12/2006 ai sensi dell' art ld c 22 del DPR elii{ilz,al quale non devono essere sonratricosti per la sicurezza per i motivi specificati ul su"c".siuo punto l l) del presente capitolato.

Non verrà accettata offerta che superi l,importo orario di € 20,50 (IVA esente).ore previste l7 64 per un importo complessivo ai e lssèz,oo 1rì o." s"iilnlali per un totale di147 settimane ) cosi suddivisà.
o dal 01/03/2022 ar 3 r/.r2/2022 ore 492 (carcolato su n. 4ì setrimane di apertura dellaBiblioteca pari ad€ 10.0g6,00c dal 01/01/2023 al 31/12/20.23 ore 588 (calcolato su n. 49 settimane annue di apertura dellaBiblioteca pari ad € 12.054,00o dal 0r/01/2024 ar 3r/12/2024 ore 5gg (calcolato su n. 49 senimane annue di apertura dellaBiblioteca pari ad € 12.054,00o dal 0l/01/2025 al 28/02/2025 ore 96 (calcolato su n. 8 settimane di apertura della Bibliotecapari ad € 1.968,00

l;il""" 
orario offerto dovrà essere onnicomprensivo e dovrà quindi tenere conto di quanto



- costo del personale derivante dall'applicazione del CCNL;
- oneri di gestione

- costi per attività generali di otganízzazione e di coordinamento del sewizio;

- costi per tutte le attività richieste
- costi per la formazione:
- costi per i mezzi e le attrezzature necessarie al personale;

- utile d'imPresa;
- costi relativi alla sicurezza;

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

La Ditta aggiudicataria dowà garantire con proprio personale qualificato, per.12 ore.settimanali

da suddividJè in 3 o 4 giomi da definire in sede di awio del servizio, i seguenti servizi:

- gestione del patrimonio librario, con formulazione delle proposte di incremento dello stesso,

l-a sua catalógazione con le modalita e le caratteristiche richieste per I'inserimento dei

medesimi neli'unita gestionale del Polo Bibliotecario Piacentino, collocazione a scaffale e

inserimentonell'unitagestionaledelPoloBibliotecario'larevisionedelcatalogodella
biblioteca;

_ lestione iel servizio di prestito intefsistemico all'intemo degli enti aderenti al Polo

bibliotecario Piacentino
_ gestione dell'utenza ài servizio con I'offerta di una assistenza qualificata nell'uso delle

risorse della biblioteca (reference, ecc);

- cura della restituzione à"ì p.".titi.o ómissiooe dei solleciti in caso di ritardo come previsto

dal regolamento;

-formulazioneedattuazionedipolitichedisviluppodelserviziobibliotecarioattraverso
attività di p.oro"ioo" u[u i"tt rfà au svolgere sia in collaborazione con gli lstituti Scolatici

pubblicieprivatiaelteoitoriochecoirealtàassociative,ricreativeeculturalioin
autonomla;

- g".tion" Aale funzioni informatizzate del servizio bibliotecario;

_ coordinamenro " 
,uppoio uìi;uttiui a a"i volontari anche mediante formazione degli stessi

per la corretta .",ilìLl"* a:i.1"9"t^.::lÌti secondo le modalità previste per

'l'inserimento nell'unita lestionale del Polo Bibliotecario Piacentino;

_ formulazion. .a uttouJn" ci folitiche di sviluppo culturale del territorio e di informazione

alla popolazione ,rII" "ni"-i;pr"rosse 
oara tùìioteca e dall'amministrazione comunale.

- gestione del progetto regionaie younger - card (distribuzioni tessere e inserimento dati on

line)
- ."uio inventariale ai sensi della normativa vigente

- partecipazion" og' i"'onti^ iJ"i'"r.^ eiuii"tecario Provinciale con relativa attività di

formazione/ag gtomamento ;

- attività amminishativa di supporto (compilazione. statistiche ecc')

_ predisposizio". oi p.og.iii pJ" t'wànruaìe nartecipazione della biblioteca comunale ai bandi

regionali, o.'uero 
"azio"'ali 

, finalizzatiall'erogazione dei contributi per le biblioteche'

La Ditta inoltre si imPegna :

A)-Alt,effettuazionediiniziativeculturaliaventilafina[tadipromuoverelaletturanegli
ambiti prescolare' scuola ;#;"';;;ia secondaria di prirno grado e di valorizzare la



dimensione artistica già dalla scuola primaria (da realizzarsi in collaborazione con scuole ed
associazioni di volontariato ) senza costi aggiuntivi per I'Amministrazione. Tali iniziative
verranno di volta in volta sottoposte alla preventiva approvazione dell'Amministrazione
comunale.

B) - Ad organizzare iniziative culturali rivolte alla popolazione (cinque per ciascun anno),
senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione comunale. Le iniziative dovranno vertere sui
seguenti argomenti:
1) Giorno del ricordo (Commemorazione vittime delle Foibe)
2) Giornata internazionale per I'eliminazione della violenza contro le donne
3) Festa della Liberazione
4) Giornata della memoria (Shoah)
5) Giornata della legalità (contro le mafie)
Ogni iniziativa dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazisng da parte
dell'Amministrazione comunale e gli argomenti potranno variare in base alle esigenze
dell'Amministrazione comunale.

C) - A proseguire nella gestione del servizio anche qualora la sede della Biblioteca venisse
trasferita in altri locali sempre posti nel Comune di Calendasco.

La ditta, con cadenza semestrale, dovrà redigere e trasmettere all'Ente una relazione sull'andamento
del servizio, e sulle attivita svolte con riferimento a quanto previsto dal presente capitolato.

6. REQUISITI E COMPETDNZE RIFERIBILI ALLA DITTA E AL PERSONALE
UTILTZZATO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA:

o la ditta deve possedere tutti i requisiti necessari per poter contrarre con la pubblica
Amministrazione (assenza motivi esclusione di cui all'af. g0 del D. Lgs n. 50/2016) ;

' Il personale che verrà impiegato per la gestione della biblioteca dovrà essere in possesso di
uno dei segrenti titoli di studio :

- DIPLOMA PROFESSIONALE PER BIBLIOTECARI RICONOSCIUTO A LIVELLO
REGIONALE

Oppure
- POSSESSO DI LINA DELLE SEGUENTI LAUREE: Laurea Specialistica in Archivisra e

biblioteconomia , Laurea in Scienze dei beni culturali, Dipioma in Lettere (vecchio
ordinamento) oppure Laurea Specialistica in Lettere (nuovo ordinamento)

lnoltre deve essere in possesso di :

- attestato di partecipazione ad un corso di aggiomamento/qualificazione s.o.L. (software
gestionale).

7. OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Restano a carico della stazione appaltante:
l' I costi relativi a tutte le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli

impianti, delle attrezzature e degli arredi presenti nei locali della biblioteca;2. I costi relativi all'acquisto del patrimonio librario,



3. La messa a disposizione, nello stato in cui si trovano alla data di inizio del servizio, delle
aIlÍezzafi)Íe esistenti. E a canco dell'amministrazione la fornitura ed eventuale riparazrone
o sostituzione delle apparecchiature informatiche.

8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a:

l. garantire la conetta e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto del servizio di cui
all'art. 5 del presente capitolato;

2. úilizzarc i locali, le atlrezzatuîe e gli anedi della biblioteca con la diligenza del buon padre

di famiglia;
3. assumere ogni onere di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e previdenziale) relativo al

proprio personale impiegato nel servizio, per il quale non potrà essere chiesto alcun

corrispettivo al Comune;
4. garantire che il personale si impegna a rispettare, per qulnto applicabili, le disposizioni

contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco"

pubblicato sul sito web di questo Comune in Amministrazione trasparente - Atti generali;

5. garantire che il personale mantenga il segreto d'uflicio e rispetti la normativa vigente sulla

pnvacy;
6. in caso di assenza, anche temporanea del personale, dovrà prowedere a darne immediata

comunicazione all'Ente ed a prowedere alla sostituzione immediata con personale in
possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente capitolato;

7. ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro (D.Lgs. 8l del 09/04/2008)

9. pENALI : Nel caso in cui per qualsiasi motivo i servizi affidati in appalto non venissero svolti

sarà applicata una penale e precisamente:

Per la prima ora di mancato sewizio la penalita viene stabilita in € 50'00 (cinquanta)'

eualora il ritardo nell'effetnrazione dei servizi superi quanto indicato al comma precedente la

penalità sarà di € 90,00 (novanta) al giorno.

L' Amministrazione comunale si riserva di applicare penali pari ad € 90,00 per ogni giomo di

ritardo nelle sostituzioni.

10. CAUZIONE : L'aggiudicatario dovra produne cauzione pari al l0% dell'importo di

aggiudicazione.

11. RISCHI DI INTERFERENZA: In esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008' è stata

effettuata un,analisi per I'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del

servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di prestazioni di tipo intellettuale'

non .onJ-"nr.rsi rischi da'ìnterferenza che si distinguano da quelli propri .dell'attività
à"il'uppultutor", che dovra prowedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del

lauoró'" quantificare gti oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi

derivanti dall'esercizio della propria attività.

12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI : L'AggiUdiCAtATiO, PET il tTAMitE dcl IEgAIE

rappresentante, si assume I'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L' 13 agosto



2010, n. 136, pena la nullita assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, di cui

all'art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 13612010.

13. CESSIONE/SUPAPPALTO : E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena
l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore
risarcimento di maggiori danni accertati.

14. RISOLUAONE: Per la risoluzione trovano applicazione I'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016
nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

15. RECESSO: Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs n.5012016.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto disposto dall'art. I
comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 13512012, qualora i
parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip Spa o dalla Centrale di Committenza
Regionale (lntercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che
I'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

16. INFORMATM RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi
dell'art. l3 del Regolamento Europeo n.67912016 si informa che i dati personali fomiti saranno
raccolti presso gli uffici comunali competenti per le finalità di aggiudicazione dell' appalto oggetto
del presente capitolato e successivamente trattati per la gestione del relativo contratto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è I'Ente COMUNE Dt
CALENDASCO, con sede in Calendasco YiaMazzini n. 4, cap.29010.

Il Comune di Calendasco ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpq-ra4!0@!ep!rda.it).

17. CONTENZIOSO : Per qualunque contestzrzione o vertenza che dovesse insorgere tra Ie parti
sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinari del presente capitolato, è competente il
foro di Piacenza.

18. vARrE : Ai sensi della L. 241190 e successive mod. e integ. , ai fini della procedura di
aggiudicazione del servizio in oggetto, si segnala che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio Affari Generali Danila Cooelli.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disoosizioni
contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché di tutte Ie norme regolamentari e di legle.



Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e a completamento delle

disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni normative in materia.

LA RESPONSABILE DEL SERVZIO
Danila Copelli

Sottoscritto con firma dieitale

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA DEI REQUISITI

LA DITTA AFFIDATARIA



Letto, confelmato e sottoscritto.

I1 sottoscritto Segretario comunale

ÀTTESIA
- r-hè l^ nrrsrnfe .lel i.berazione viene trasmessa in elenco ai Caplgruppo
consiliari ai sensi deII'art. 125. D.l,gs. 78/08/2000 n. 261 ì

- Che Ia presente deliberazione vj.ene messa a disposizione dei Consiglierj
comunali mediante pubblicazj-one all'aÌbo pretorio on-fine comunale suÌ sito
istituzionale;

- Che la presente deliberazione viene pubblicaLa aIl'albo pretorio on--Ljne in
data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c-I, del-
T. U. 18.08.2000 n. 267).

calendasco, lì 1 7 FFi. înîîI t lL|.j L\JII

II, SEGREÎARIO
( Elena Dott. Itezzadri

CSRTIFICATO DI ESECUTÍVIîA' E DI PUBBLTCAZIONE

IL SEGRETARIO
Mezzadri Dott. sa

Tl c^1-1-^<.rirt.) viq-i .rl i atti d'ufficio

À,TTESTA
aHE lÀ nÌÈserfé .lcl ihrrazione:

- è divenuta esecutiva iI giorno decorsi 10 dalla
(art. 134, comrna 3' D.Lqs 78/08/2010 n. 267)

- À ci:1-i n,rhhl ì n>t: .r'l I t 2l h^ nrèf 
^ri 

ar on-l i ne c^*rrn,al p. nér
Pvwwrrvu -u v!sLvrrv

consecutivi dal al \art. I24, c'1, de1
n.261) .

calendasco, 1i

^,,l-'l-11 i 
^i7i ^Fó

^"i -^ì ^ i ^i ^rn i

r.u. 18.08.2000

IL SECRET.ARIO COM'NÀI,E
( Elena Dott. Mezzadri )


