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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale per
il periodo dal 1/03/2019 al 28/02/2022



LA RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E CULTURA

Richiamata la propria Determinazione a contrarre n. 872 del 07.12.2018 per l’affidamento del
Contratto per il Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale per un periodo di 36 mesi, oltre ad
un eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi, con cui sono stati approvati i relativi documenti
di gara:

- Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
- Schema Bando / Disciplinare di gara e relativi allegati.

Atteso che, con il medesimo atto, si assumeva riserva di adeguare in fase di aggiudicazione
l’impegno di spesa all’offerta economica presentata in sede di gara.

Dato atto che si è ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi attraverso l’avvio
di una procedura di gara aperta sotto soglia da esperire con le modalità di cui all’art. 60 D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Considerato che, trattandosi di procedura aperta sotto soglia comunitaria, sono state effettuate le
pubblicazioni del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), all’Albo
Pretorio e sul profilo del committente (Sito Internet del Comune), così come previsto dalla
normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Dato atto che la procedura di gara è stata gestita attraverso la piattaforma di e-procurement di Arca
Lombardia denominata SINTEL.

Atteso che con Determinazione n. 6 del 16.01.2019 è stata nominata la Commissione di gara ex art.
77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Visti:
- il Report di Gara presente sulla Piattaforma Sintel (id procedura Sintel n. 104874772);
- i Verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate e i documenti ivi richiamati.

Visto il D.lgs. 50/2016 di “attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
dell’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii..

Preso atto della posizione DURC della Cooperativa CAeB con sede a Milano in Piazza Leonardo
da Vinci n. 3 – C.F.04494490156, depositata agli atti d’ufficio e confermata la regolarità della
posizione.

Richiamati:
la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 10 del 31/01/2018 recante ad oggetto: “Esame-
ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020”;
la deliberazione G.C. n. 34 del 21/02/2018 di approvazione del PEG 2018/2020 e le-
successive variazioni e modifiche;



il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale-
n. 271 del 21/12/2010 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del
25/05/2011;
lo Statuto Comunale;-
il D.Lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL come modificato ed integrato dal D.lgs n.-
126/2014;
il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli-

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle-
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti-
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il vigente Regolamento di Contabilità e di Economato approvato con deliberazione di G.C.-
n. 8/2004 e successive modificazioni;
l’art. 1 comma 32 della la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e-
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” modificato
dall’art. 8 comma 2 Legge 69/2015;
l’atto di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e-
Cultura adottata con Disposizione Sindacale n. 25 del 28/12/2018.

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

Attestato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013, di non essersi avvalsa di alcuna forma di
intermediazione, e di non aver stipulato contratti a titolo privato né aver mai ricevuto alcuna utilità
dal beneficiario nel biennio precedente.

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul sistema
dei controlli interni.

Accertata, ai sensi del comma 2 dell’Art. 9 del D.L. 78/2009 la compatibilità della spesa con gli
stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica.

Dato atto, altresì, che il rapporto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal
D.P.R. n. 62/2013 c.d. codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all’art. 2, c. 3
espressamente prevede che “Le pubbliche amministrazioni … omissis … estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione …”, e dal codice di comportamento del personale alle dipedenze del Comune
di Assago approvato con deliberazione GC n. 199 del 18/02/2013.

Visto il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e il D.lgs.
97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7
della Legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.



Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell’Art. 107
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo
pertanto necessario alcun atto integrativo.

DETERMINA

1) Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare:
- il Report di Gara presente sulla Piattaforma Sintel (id procedura n. 104874772);
- gli allegati Verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate e i documenti ivi richiamati che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Di affidare il Contratto per il Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale per il periodo di 36
mesi, dal 01.03.2019 al 28.02.2022, alla Cooperativa CAeB con sede a Milano in Piazza Leonardo
da Vinci n. 3 – C.F.04494490156 alle condizioni economiche offerte in sede di gara e secondo
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’Offerta Tecnica presentata sulla
Piattaforma Sintel dall’Operatore economico in sede di gara.

4) Di dare atto che l’importo complessivo per l’affidamento del servizio di cui si tratta riferito al
periodo contrattuale di 36 mesi (Marzo 2019 – Febbraio 2022) è complessivamente pari a €
179.835,00 IVA esclusa oltre a € 500,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso.

5) Di dare atto che l’importo necessario per l’eventuale periodo di 6 mesi di proroga tecnica è pari a
€ 29.972,50 IVA esclusa.

6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria/Acquisti di ridurre,
conseguentemente all’entità dell’offerta riscontrata, gli impegni di spesa assunti con
Determinazione a contrarre n. 872/18 per l’affidamento del Contratto per il Servizio di Gestione
della Biblioteca Comunale per un periodo di 36 mesi, oltre ad un eventuale periodo di proroga
tecnica di 6 mesi – CIG 771758617 - Cap. 1480 “Contratto per la Gestione Servizio Biblioteca”
P.d.C. 1.03.02.15.999 - Codice SIOPE 1306, come di seguito indicato:

BILANCIO CAPITOLO NUMERO
IMPEGNO

IMPEGNO
DET. 872/18

RIDUZIONE IMPEGNO
DEFINITIVO

2019 1480 1436

50.000,00
     385,20

49,00 49.951,00
     385,20

50.385,20 49,00 50.336,20
2020 1480 1436 60.000,00 55,00 59.945,00



BILANCIO CAPITOLO NUMERO
IMPEGNO

IMPEGNO
DET. 872/18

RIDUZIONE IMPEGNO
DEFINITIVO

2021 1480 60.000,00 55,00 59.945,00

2022 1480

10.000,00
     500,00
30.000,00
     667,30

  6,00

27,50

  9.994,00
     500,00
29.972,50
     667,30

41.167,30 33,50 41.133,80

7) Di dare atto che la spesa riferita ai Bilanci delle annualità 2021 e 2022 sarà iscritta nei successivi
Bilanci, con imputazione della somma al cap. 1480 “Contratto per la Gestione Servizio Biblioteca”
P.d.C. 1.03.02.15.999 - Codice SIOPE 1306, ad avvenuta approvazione di quello relativo al periodo
contabile interessato:

Anno 2021: Cap. 1480 Gennaio – Dicembre € 59.945,00= IVA esclusao
Anno 2022: Cap. 1480 Gennaio – Febbraio € 9.994,00= IVA esclusa, oneri per la sicurezzao
pari a € 500,00, eventuale proroga tecnica di 6 mesi € 29.972,50 = IVA esclusa, € 667,30
quota ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/16, complessivamente € 41.133,80.

8) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria/Acquisti a procedere al
pagamento delle somme connesse all’espletamento del servizio di cui si tratta al ricevimento di
apposite fatture vistate dalla sottoscritta Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e Cultura e
nel rispetto, da parte della Cooperativa CAeB, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in conformità con quanto previsto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

9) Di dare atto che il codice identificativo per la fatturazione elettronica del presente servizio fa
riferimento all’Area Gestione del Territorio e Cultura del Comune di Assago: VGDYQM.

10) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria/Acquisti.

11) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line
dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

12) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Appalti, per quanto di competenza,
dando mandato di procedere con le pubblicazioni previste per legge relative all’esito di gara, con la
predisposizione e la successiva stipula del contratto d’appalto per l’importo di € 179.835,00 oltre €
500,00 per gli oneri per la sicurezza, per l’intero periodo (1 marzo 2019 – 28 febbraio 2022).

13) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cooperativa CAeB con sede a Milano in
Piazza Leonardo da Vinci n. 3.


