
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 150 DEL  01 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 

GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI 
BARDONECCHIA - ANNI 2015-2016-2017-2018. APPROVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. CIG 
5888028A68 

 
L’anno duemilaquattordici addì  uno del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Atteso che in data 31/12/2014 scadrà l’appalto per la gestione dei servizi bibliotecari della 
biblioteca civica di Bardonecchia – anni 2012-2013-2014 affidato con Determina di aggiudicazione 
definitiva a firma del Responsabile del Servizio Cultura/Sport/turismo n. 54 del 19.05.2012; 
 
- Vista la propria determinazione n. 130 del 08.08.2014 con la quale è stata avviata la procedura 
per la scelta del contraente per l’affidamento della “Gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca 
Civica di Bardonecchia per gli anni 2015, 2016,2017 e 2018, mediante acquisizione in economia 
con la procedura del “cottimo fiduciario”, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 lettera z) del vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in 
economia; 
 
- Dato atto che con la sopra citata determinazione n. 130 del 08.08.2014: 

 è stata approvata la bozza di avviso pubblico della procedura per la ricerca degli operatori 
del settore a cui inviare la lettera d’invito; 

 è stata determinata la pubblicazione dell’avviso citato sull’Albo Pretorio comunale e sul sito 
internet del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it per 30 giorni 

consecutivi determinando che entro il termine di scadenza del periodo di pubblicazione 
chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la propria disponibilità a 
partecipare alla trattativa; 

 è stato deciso di invitare alla gara informale, successivamente alla pubblicazione dell’avviso 
ed indipendentemente dalla trasmissione di istanze di partecipazione, almeno cinque ditte 
specializzate nel settore attinente al servizio in oggetto, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei; 

 
- Preso atto che l’avviso ricognitivo di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul 
sito internet del Comune di Bardonecchia dal 08.08.2014 al 09.09.2014 e che, in tale periodo, è 
pervenuta una sola richiesta di partecipazione, con propria Determinazione n. 142 del 09.09.2014 
è stato stabilito di prorogare i termini di pubblicazione per ulteriori 20 giorni e pertanto dal 10 al 29 
settembre 2014, fermo restando che, in ogni caso dovranno essere invitate alla predetta gara 
almeno cinque ditte; 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


- Visto e ritenuto di approvare il Capitolato speciale d’appalto relativo alla “Gestione dei servizi 
bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia” per il quadriennio 2015 – 2018; 
 
- Considerato che l’importo preventivato per la “Gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca 
Civica di Bardonecchia” per il quadriennio 2015 – 2018 ammonta ad un totale di € 112.000,00, 
così suddiviso: 

 € 16.800,00 IVA esente ed € 9.180,33 oltre IVA 22%, per l’anno 2015 per complessivi         
€ 28.000,00; 

 € 16.800,00 IVA esente e € 9.180,33 oltre IVA 22%, per l’anno 2016 per complessivi           
€ 28.000,00; 

 € 16.800,00 IVA esente e € 9.180,33 oltre IVA 22%, per l’anno 2017 per complessivi           
€ 28.000,00; 

 € 16.800,00 IVA esente e € 9.180,33 oltre IVA 22%, per l’anno 2018 per complessivi           
€ 28.000,00; 

e che tali importi sono da liquidarsi con rate trimestrali posticipate, su presentazione di regolare 
fattura; 
 
- Tenuto inoltre conto che con la suddetta determinazione n. 130/2014 si dava atto che la spesa 
complessiva, preventivata in € 112.000,00, dovrà trovare copertura negli stanziamenti dei 
redigendi Bilanci per gli esercizi finanziari futuri; 
 
- Dato atto che la scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con l’esclusione delle offerte in aumento  secondo i seguenti 
criteri  

 Area prezzo  punti 40/100; 

 Area qualità punti 60/100; 
e che il servizio si aggiudicherà anche nel caso pervenga o venga ammessa una sola offerta valida 
e che, in caso di offerte uguali, verrà preferita la ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
nell’area qualità. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra le ditte con il migliore 
punteggio complessivo; 
 
- Visto e ritenuto di approvare: 

 l’elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata; 

 la bozza della lettera d’invito; 

 la bozza della domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni da presentare a corredo 
dell’offerta; 

 
- Visto altresì e ritenuto di approvare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(D.U.V.R.I.), predisposto, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i., dal Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione del Comune di Bardonecchia, Ing. Marco Pasté, dal quale si desumono 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a complessivi € 2.500,00, costituenti 
quota parte, non soggetta a ribasso, del costo preventivato del servizio; 

 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29.09.2014 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi allegati”; 
 
 Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 
 
 Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 



 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo : 

 

1. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla trattativa. 
 
2. Di disporre la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate solo a gara esperita, in modo da 

garantire la miglior concorrenza. 
 
3. Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto relativo alla “Gestione dei servizi bibliotecari della 

Biblioteca Civica di Bardonecchia” conformemente agli indirizzi tecnico - economici forniti 
dall’Amministrazione per il quadriennio 2015 – 2018 ed allegato alla presente determinazione 
per farne parte sostanziale ed integrante. 

 

4. Di approvare la bozza di lettera invito, la bozza della domanda di ammissione alla gara e le 
dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta (allegate alla presente determinazione per 
farne parte sostanziale ed integrante) che verranno spedite alle ditte di cui all’elenco dianzi 
citato, dando atto che le stesse dovranno possedere i requisiti di ammissione specificati nel 
capitolato speciale d’appalto e nei documenti di cui sopra. 

 
5. Di approvare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), 

predisposto, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i., dal Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione del Comune di Bardonecchia, Ing. Marco Pasté ed allegato alla 
presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante. 

 
6. Di dare atto che la scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con l’esclusione delle offerte in aumento secondo i seguenti 
criteri 

 Area prezzo  punti 40/100; 

 Area qualità punti 60/100; 
e che il servizio si aggiudicherà anche nel caso pervenga o venga ammessa una sola offerta 
valida e che in caso di offerte uguali verrà preferita la ditta che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore nell’area qualità. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra le ditte con il 
migliore punteggio complessivo. 
 

7. Di impegnare e successivamente liquidare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici l’importo di € 30,00, in ottemperanza all’art.1 comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 
n.266 ed alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 05/03/2014 
imputando la spesa all’intervento n.1050103 ex conto 3760/10 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2014. 

  
8. Di dare atto che il versamento di cui al punto precedente a favore dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Lavori Pubblici dovrà essere eseguito in ottemperanza alle disposizione di cui alla 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 05/03/2014 entro la 
scadenza indicata nel relativo bollettino MAV. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 150 del  01 ottobre 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


