COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

254 del Registro
in data 27.12.2018
OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del Servizio di gestione biblioteca Comunale e realizzazione servizio
civile - Codice CIG ZB62662137.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo
al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Vista la legge Regionale 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 2, lett. d) “Trasferimento di risorse ordinarie
agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche”;
Vista la Biblioteca Comunale di Esporlatu denominata “Maria Bonaria Durgali”, sita in via Aldo Moro n.1,
istituita con delibera C.C. n.40 del 09.11.1979 e completamente rinnovata e inaugurata nell’anno 2009;
Considerato che con delibera C.C. n. 12 del 28.03.2018 la Biblioteca Comunale di Esporlatu ha aderito al
“Sistema Bibliotecario Territoriale Logudoro”, collegandosi ad altri servizi bibliotecari al fine di ampliare e potenziare
le funzioni di informazione e documentazione, nonché la promozione di attività culturali ad esse attinenti;
Richiamate:
• La Legge n. 64 del 06/03/2001 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
• La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede a favore del servizio civile uno
stanziamento pari a € 71.338.122;
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di
servizio civile della Regione Autonoma della Sardegna;
Evidenziato che il Servizio Civile è l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un
anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e
quindi come valore di coesione sociale;
Dato atto che il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva,
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese;
Visto che la presentazione di progetti di servizio civile nazionale è consentita ai soli Enti accreditati;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e pari opportunità, prot. N. 10150 del
16.04.2014, della Regione Sardegna, nella quale il Comune di Esporlatu veniva accreditato alla 4^ classe dell’Albo
Regionale degli Enti ed Organizzazioni di Servizio Civile, sezione “A”, per n. 2 sedi;
Considerato che una delle sedi accreditate è la Biblioteca Comunale di Esporlatu denominata “Maria Bonaria
Durgali”, sita in via Aldo Moro n.1;

Considerato che in data 30.11.2017 il Comune di Esporlatu ha presentato la richiesta di finanziamento per il
progetto “Mettersi in Gioco”, che è stato approvato dal Servizio Elettorale, Volontariato e pari opportunità della
Regione Sardegna;
Evidenziato che per la realizzazione di tale progetto è stata individuata come sede la Biblioteca Comunale di
Esporlatu e come Operatore Locale di Progetto (OLP) è stata indicata la Sig.ra Erittu Rossella, bibliotecaria, esperta nel
Settore, Presidente della Cooperativa Sociale “Giovanni Maria Angioy” di Bono, ente non profit accreditato presso
l’UNSC, con la quale è stata stipulato apposito accordo di paternariato;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 34 del 15.06.2018 con la quale si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per la programmazione dell’appalto in argomento per un periodo di 24 mesi, prevedendo una spesa
totale di € 18.000,00 per la catalogazione e la gestione della biblioteca, nonché per il lavoro di OLP durante la
realizzazione del progetto di Servizio Civile;
Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di gestione della Biblioteca Comunale
contestualmente alla realizzazione del Servizio Civile, per un importo di € 17.142,85 (IVA esclusa) mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e
dei servizi svolti dall’ente;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €
17.142,85 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016
nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36,
comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi del Bilancio Comunale;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione
di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
Vista la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016;
Verificato Che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente alcuna Convenzione Consip
ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon
andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse
pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di:
•

chiedere un preventivo alla Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy con sede a Bono – Via Ballero n. 36
C.F/P.IVA 02574650905;

Visto che il preventivo presentato tramite PEC dalla Cooperativa sociale Giovanni Maria Angioy di Bono per un
importo pari ad € 17.100,00 (IVA esclusa), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione della Biblioteca Comunale
contestualmente alla realizzazione del Servizio Civile;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

•

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

•

il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs.
50/2016;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 20.12.2018 n. prot. 3595, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e di eventuali ditte titolari di
subappalto, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPSINAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 22.03.2019;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Giovanni Maria Angioy di
Bono;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG ZB62662137;
Ritenuto quindi di assegnare a favore della Cooperativa sociale Giovanni Maria Angioy – Via Ballero n. 36, la somma
complessiva di € 17.100,00 per l’esercizio finanziario 2018/2020, relativa all’affidamento del servizio di gestione della
Biblioteca Comunale contestualmente alla realizzazione del Servizio Civile, mediante affidamento diretto;
VISTI:
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del
servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

•

la Legge n. 241/1990;

•

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;

•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale e
della realizzazione del Servizio Civile, alla Cooperativa sociale Giovanni Maria Angioy con sede a Bono – Via
Ballero n. 36, C.F./P.IVA 02574650905, mediante affidamento diretto per l’importo di euro 17.100,00 (IVA
esclusa);

2.

di destinare la somma complessiva di € 17.955,00 (IVA inclusa) al servizio di gestione della Biblioteca e del
progetto di Servizio Civile che verrà impegnata con successivo atto al cap. 714,05 cod. 1.03.02.13.999-05.02 del
bilancio pluriennale 2019-2021;

3.

di dare atto che il pagamento avverrà bimestralmente, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

4.

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

5.

di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/20, in quanto la sua mancata esecuzione immediata può
determinare un grave danno all’interesse pubblico;

6.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune www.comune.esporlatu.ss.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi

degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
7.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni
dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;

8.

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D. Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 27.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 14.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

