COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 130 DEL 08 AGOSTO 2014
OGGETTO:
GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI
BARDONECCHIA - ANNI 2015/2018- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO - APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DEGLI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI.
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Preso atto 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;
- Ritenuto pertanto necessario, per consentire la corretta gestione della Biblioteca a far data dal
01/01/2015, di attivarsi in merito, mediante 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;
- 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;
- Considerato che, in ossequio al principio di trasparenza, si rende necessario provvedere
all’approvazione di uno specifico avviso ricognitivo diretto agli operatori economici interessati, da
pubblicare all’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale;
- Vista la bozza di avviso della procedura per l’individuazione degli operatori economici da
consultare per l’esperimento della gara informale;
- Ritenuto in ogni caso di invitare alla predetta gara almeno cinque ditte;
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
- 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. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente
prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti
locali;
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento della gestione dei servizi
bibliotecari della biblioteca civica di Bardonecchia, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2018,
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 per la
fornitura di beni e servizi in economia (CIG 5888028A68).
2. Di approvare l’allegata bozza dell’avviso pubblico relativo alla procedura per la ricerca degli
operatori a cui inviare la lettera d’invito, in applicazione delle norme richiamate in narrativa.
3. Di disporre che il predetto avviso venga pubblicato 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.
4. Di dare atto che la spesa complessiva, preventivata in € 112.000,00, dovrà trovare copertura
negli stanziamenti dei redigendi Bilanci per gli esercizi finanziari futuri.
5. 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.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

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

