COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 163 DEL 29 OTTOBRE 2014
OGGETTO:
GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI
BARDONECCHIA - ANNI 2015/2018 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLE OFFERTE.
L’anno duemilaquattordici addì ventinove 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;
- Richiamata la propria determinazione n. 150 del 01.10.2014 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.;
- Considerato che la suddetta determinazione 150/2014 dava, inoltre, atto che la scelta del
contraente venisse 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 verrà aggiudicato 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;
- 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;
- Rilevato che con nota prot.n. 14043 in data 01.10.2014 si è provveduto all’invio delle lettere di
invito alle società che hanno manifestato interesse alla gestione dei servizi di cui trattasi, integrate
fino al numero di cinque;
- Accertato che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte da parte delle società
invitate era fissato alle ore 12.00 del 29 ottobre 2014 e preso atto che risultano pervenuti al
protocollo dell’Ente nei termini previsti n. 2 plichi;
- Preso atto che l’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)
prevede che quando la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice;
- Preso altresì atto dal comma 10 del medesimo articolo di legge che la nomina dei commissari e
la costituzione della commissione giudicatrice delle offerte deve avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per l'espletamento
della gara in oggetto nel rispetto delle ulteriori prescrizioni dettate dal sopra citato art. 84 del D.Lgs.
n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- Ritenuto opportuno prevedere la seguente composizione della commissione in questione:
 Presidente - Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo del Comune di
Bardonecchia, in considerazione della diretta responsabilità della intera procedura di gara;




Commissario interno – Istruttore Direttivo del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune
di Bardonecchia, in considerazione della significativa esperienza maturata nella gestione di
procedure di gara;
Commissario interno – Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Bardonecchia,
in considerazione della esperienza maturata nella gestione della biblioteca civica di
Bardonecchia, in qualità di Responsabile Vicario del Servizio Cultura Sport Turismo;

- Ritenuto altresì opportuno attribuire le funzioni di segretario della commissione ad un Istruttore
Amministrativo, dipendente di ruolo dell’ente assegnato al Servizio Cultura Sport Turismo;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione amministrativa per le attività di competenza;
- 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
1.

Di nominare i seguenti componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione
delle offerte relative alla gara per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari della
biblioteca civica di Bardonecchia:
Presidente: Sig.ra Luisa Varda - Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo del
Comune di Bardonecchia;
Commissari interni: Ing. Luca Nervo – Istruttore Direttivo del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici del Comune di Bardonecchia e dott. Fabrizio Bevacqua - Responsabile del
Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia.

2.

Di attribuire le funzioni di segretario alla Signora Maurizia Guiffre – Istruttore Amministrativo,
dipendente di ruolo dell’ente assegnato al Servizio Cultura Sport Turismo.

3.

Di dare atto che il personale dipendente sopra nominato svolgerà gli incarichi di cui sopra in
servizio e durante l'orario di lavoro, non determinandosi pertanto il diritto ad alcuna
remunerazione supplementare e nessun conseguente costo a carico del bilancio comunale.
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

