
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 54 DEL  19 MAGGIO 2012 
OGGETTO: 

GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI 
BARDONECCHIA - ANNI 2012-2013-2014. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
L’anno duemiladodici addì  diciannove del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Ricordato che con deliberazione n.57 del 14.12.2011 il Consiglio Comunale aveva stabilito di: 

 individuare nella completa esternalizzazione del servizio di gestione della biblioteca civica 
di Bardonecchia, per il triennio 2012/2014, la soluzione utile a garantire, mantenere e, 
laddove possibile, sviluppare il livello quali-quantitativo dei servizi erogati all’utenza, 
consentendo nel contempo di fruire di professionalità specifiche e dedicate; 

 incaricare il Responsabile del competente Servizio comunale dell’adozione degli atti 
necessari e delle opportune procedure, utili all'esecuzione del presente atto, anche sulla 
base di successivi ed ulteriori indirizzi che la Giunta Comunale provvederà a fornire; 

 
-  Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.05.2008, come modificato 
dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011; 

 
-  Preso atto del ricorrere delle condizioni per l’avvio delle procedure per il nuovo affidamento del 

servizio in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 
163/06 nonché ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera z) del vigente Regolamento comunale sopra 
citato, previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

 
- Vista la propria determinazione n.23 del 08.03.2012 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 2012, 2013 e 2014, mediante acquisizione in 
economia con la procedura del “cottimo fiduciario” “; 

 
- Dato atto che con la determinazione n.23 del 08.03.2012: 

 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 15 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; 

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


 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; 

 si è provveduto, in considerazione della spesa complessivamente preventivata in 
€70.000,00, alla prenotazione di impegno di spesa di €7.988,06 per l’anno 2012, dando 
atto che alla prenotazione d’impegno degli ulteriori €62.011,94 si sarebbe provveduto con 
successivo atto ad approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio 
Pluriennale 2012-2014; 

 
- Dato atto che nel rispetto del principio di trasparenza l’avviso pubblico (codice identificativo di 

gara n. 40210145B8) è stato pubblicato dal 08.03.2012 al 23.03.2012 all’Albo Pretorio 
comunale, nonché sul sito internet del Comune di Bardonecchia, suscitando l’interesse di n.5 
operatori economici che hanno conseguentemente chiesto di essere invitati alla procedura 
negoziata; 

 
- Vista altresì la propria precedente determinazione n.35 del 30.03.2012 con la quale sono stati 

approvati: 

 l’elenco delle ditte da invitare alla trattativa, disponendone la pubblicazione solo a gara 
esperita, in modo da garantire la miglior concorrenza; 

 il Capitolato Speciale d’appalto; 

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

 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; 

 
- Considerato che la suddetta determinazione 35/2012, inoltre, dava atto che la scelta del 

contraente sarebbe stata 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 sarebbe stato aggiudicato anche nel caso fosse pervenuta o fosse stata 
ammessa una sola offerta valida e che in caso di offerte uguali sarebbe stata preferita la Ditta 
che avesse ottenuto il punteggio maggiore nell’area qualità. In caso di ulteriore parità, si 
sarebbe proceduto a sorteggio tra le Ditte con il migliore punteggio complessivo; 

 
- Rilevato che con nota prot.n.4255 in data 30.03.2012 si è provveduto all’invio delle lettere di 

invito alle cinque Società che hanno manifestato interesse alla gestione dei servizi di cui 
trattasi; 

 
- Rilevato altresì che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte da parte delle 

Società invitate era fissato alle ore 12.00 del 18.04.2012 e preso atto che risultano pervenuti al 
protocollo dell’Ente nei termini previsti n.3 plichi; 

 
- Vista la determinazione n.48 in data 18.04.2012 con la quale sono stati nominati i componenti 

della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte; 
 
- Preso atto che in data 19.04.2012 la sopra citata commissione si è riunita per l’espletamento 

delle procedure di valutazione delle offerte pervenute; 
 
- Visto il verbale redatto dalla commissione le cui risultanze sono così schematicamente 

riassunte: 
 

Ditta Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

Società Cooperativa 
CULTURALPE  

47,50 39,83 87,33 



CO.PA.T. Società 
Cooperativa 

45,00 40,00 85,00 

PIERRECI CODESS 
COOPCULTURA Società 
Cooperativa 

43,00 39,73 82,73 

 
- Preso atto che, alla luce di quanto sopra risultante, è stata dichiarata aggiudicataria 

provvisoria dei servizi di cui trattasi la concorrente Società Cooperativa CULTURALPE di Susa 
determinando l’importo di aggiudicazione in netti €60.097,26, compresi € 2.100,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui €38.748,32 IVA esenti e €21.348,94 oltre IVA 21%, 
per un importo complessivo di €64.580,54; 

 
-  Rilevato che, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, sono state inoltrate le seguenti richieste di 

documentazione: 
- alla Società Cooperativa Culturalpe (prot.5307 del 23.04.2012) : 

 i dati anagrafici e fiscali di eventuali soggetti cessati dalla carica amministratore munito 
di potere di rappresentanza, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, così come previsto all’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, in 
merito alla capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi; 

- all’Agenzia delle Entrate di Torino (prott. 5323 e 5325 del 23.04.2012) il Certificato di 
regolarità fiscale della Società Cooperativa Culturalpe e della CO.PA.T. Società 
Cooperativa; 

- alla Camera di Commercio di Torino (prot. 5311 del 23.04.2012) la certificazione di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. con apposita dicitura antimafia ed assenza di procedure 
fallimentari e concorsuali delle suddette ditte; 

- alla Procura della Repubblica (prott. 5314 e 5318 del 23.04.2012) i carichi pendenti e il 
certificato del casellario giudiziale dei responsabili delle suddette cooperative; 

 
- Preso atto che le richieste di cui sopra sono state rispettivamente riscontrate con: 

 nota in data 03.05.2012 della Società Cooperativa Culturalpe con relativi allegati (prot. 
dell’Ente n.5974 del 04.05.2012); 

 nota prot.n.2012/69566 in data 30.04.2012 dell’Agenzia delle Entrate di Torino per Copat 
Soc. Coop. (prot. dell’Ente n.5847 del 03.05.2012) e nota prot.n.2012/87765 in data 
09.05.2012 dell’Agenzia delle Entrate di Susa per la Società Cooperativa Culturalpe; 

 nota, con relativi allegati, della Camera di Commercio di Torino in data 10.05.2012 (prot. 
dell’Ente n.6329 del 10.05.2012); 

 Certificati della Procura della Repubblica di Torino in data 24.04.2012 relativi ai carichi 
pendenti (prot. dell’Ente n.6479 del 25.04.2012); 

 Certificati della Procura della Repubblica di Torino in data 05.05.2012 relativi al casellario 
giudiziale (prott. dell’Ente nn.6371, 6372, 6373, 6375); 

 
- Rilevata dall’esame della documentazione di cui sopra l’inesistenza di cause ostative alla 

aggiudicazione in via definitiva della “Gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca Civica di 
Bardonecchia - anni 2012-2013-2014” alla Società Cooperativa Culturalpe di Susa; 

 
- Considerato che, in base all’articolo 15 della Tabella, allegato B, al Dpr 26 ottobre 1972, n. 

642, le fatture Iva esenti emesse per un importo superiore a €77,47 rappresentano atti 
soggetti a imposta di bollo in misura fissa per un importo attualmente di €1,81 e che l’imposta 
di bollo è a carico del destinatario della fattura; 

 
- Visto il comma 16-quater, dell’articolo 29, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 

aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali sia differito 
al 30 giugno 2012; 

 



- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio; 

 
- 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 finanziaria per le attività di loro competenza; 

 
- Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il decreto sindacale n.7 in data 16.01.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 

posizione organizzativa e della direzione dell'Area Amministrativa - Servizio 
Cultura/Sport/Turismo al dr. Fabrizio Bevacqua - nomina”; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. di aggiudicare in via definitiva il servizio di “Gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca 

Civica di Bardonecchia - anni 2012-2013-2014” alla Società Cooperativa Culturalpe di Susa. 
 
2. Di approvare la bozza di scrittura privata per l’esecuzione del servizio in oggetto, da 

sottoscriversi fra il Comune di Bardonecchia e la Società Cooperativa Culturalpe, allegata alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di dare atto che la spesa complessiva di €64.598,64, dovrà trovare copertura negli 

stanziamenti dei redigendi Bilanci per l’Esercizio Finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014. 
 
4. Di impegnare in questa sede, nelle more dell’approvazione dei documenti di bilancio sopra 

citati da parte del Consiglio Comunale e con riferimento agli stanziamenti del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2011, la somma complessiva di €7.988,06 con imputazione all’intervento 
n.1050103, ex conto 3760/10, come da prenotazione n.369. 

 
5. Di dare atto che all’impegno dell’ulteriore importo di €56.610,58 si provvederà con successivo 

atto ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012-2014 secondo la seguente articolazione: 

 €  4.931,66 Esercizio Finanziario 2012; 

 €25.839,46 Esercizio Finanziario 2013; 

 €25.839,46 Esercizio Finanziario 2014. 
 
6. Di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione definitiva del servizio di “Gestione dei servizi 

bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia - anni 2012-2013-2014” del Comune di 
Bardonecchia verrà pubblicato con le stesse forme adottate per l’avviso pubblico. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 54 del  19 maggio 2012 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 
 

 
 


