
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 190 DEL  05 DICEMBRE 2014 
OGGETTO: 

GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI 
BARDONECCHIA - ANNI 2015-2016-2017-2018. PROCEDURA NEGOZIATA 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 5888028A68 

 
L’anno duemilaquattordici addì  cinque del mese di dicembre 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 sarebbero state invitate alla predetta gara 
almeno cinque ditte; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 150 del 01.10.2014 con la quale sono stati approvati: 
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 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 n. 150/2014, 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; 
 
- Dato atto che sono pervenute n. 3 richieste di partecipazione alla gara; 
 
- Rilevato che con nota prot. n. 14043 in data 01.10.2014 si è provveduto all’invio delle lettere di 
invito a cinque società comprensive delle tre che hanno manifestato interesse alla gestione dei 
servizi di che trattasi e più precisamente: 
 
 

NOMINATIVO INDIRIZZO CAP CITTÀ 

Cooperativa CULTURALPE  Via Argentera, 3 – 
Casella Postale 26 

10059 SUSA (TO) 

CO.PA.T. Società Cooperativa C.so Ferrucci 77/9 10138 TORINO (TO) 

LA TARTA VOLANTE Cooperativa 
Sociale Onlus 

Via Pinerolo, 52 10060 BIBIANA 

IL COSMO Società Cooperativa 
Sociale 

Via Mascagni, 7/9 57016 ROSIGNANO 
SOLVAY (LI) 

SOLIDARIETA’ E LAVORO Società 
Cooperativa Sociale Onlus 

Via A. Gramsci, 1/8 16126 GENOVA 

 
- Rilevato altresì che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte da parte delle 
società invitate era fissato alle ore 12.00 del 29.10.2014 e preso atto che risultano pervenuti al 
protocollo dell’Ente nei termini previsti n. 2 plichi; 
 
- Vista la determinazione n. 163 in data 29.10.2014 con la quale sono stati nominati i componenti 
della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte; 
 
- Preso atto che in data 30.10.2014 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 – via 
Argentera, 3 – 10059 Susa 

 
59,50 

 
38,75 

 
98,25 

Società Cooperativa 
CO.PA.T. - corso Ferrucci, 
77/9 – 10138 Torino 

 
59,00 

 
40,00 

 
99,00 

 



- Preso atto che, alla luce di quanto sopra risultante, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria 
dei servizi di cui trattasi la concorrente Società Cooperativa CO.PA.T. di Torino determinando 
l’importo di aggiudicazione in complessivi € 97.873,66 così specificati:  

 € 58.511,04 IVA esenti 

 € 36.830,62 IVA 22% compresa 

 € 2.500,00 IVA 22% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

 € 32,00 (€ 2,00x4 fatture annue x4 anni) per imposta di bollo a carico del destinatario della 
fattura come previsto all’articolo 15 della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642, per le fatture IVA esenti emesse per un importo superiore a € 77,47, attualmente in 
misura fissa di € 2,00;  

 
- Rilevato che, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, sono state inoltrate le diverse richieste di 
documentazione – ed è attualmente in corso l’acquisizione dei documenti utili per la verifica delle 
dichiarazioni effettuate dalla Società Cooperativa CO.PA.T. in fase di gara; 
 
- Precisato che non essendo ancora pervenuti tutti i documenti utili per la verifica delle 
dichiarazioni la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 
sussistenza in capo alle medesime società dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e 
dalla lettera di invito così come disposto dall’art.11 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e 
s.m.i.; 
 
- Visti gli artt.12 comma 1 e 79 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. in materia di approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
- Precisato che ai sensi dell’art.11 comma 7 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
- Ritenuto pertanto di procedere alla aggiudicazione in via definitiva della “Gestione dei servizi 
bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia per il periodo di quattro anni dal 01.01.2015 al 
31.12.2018 alla Soc. Cooperativa CO.PA.T. con sede in Corso Ferrucci, 77/9 – 10138 Torino – 
Partita IVA 07864310011; 
 
- Visto l’art. 23 ter del D.L. 90/2014 che ha rinviato al 1° gennaio 2015 l’entrata in vigore del 
comma 3 bis dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 per forniture e servizi; 
 
- Considerato inoltre che, in base all’articolo 15 della Tabella, allegato B, al D.P.R. 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 € 2,00 e che l’imposta di 
bollo è a carico del destinatario della fattura, si rende necessario provvedere ad effettuare idoneo 
impegno di spesa; 

 
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel il programma dei pagamenti ed è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( vedi patto stabilità), 
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. dalla legge 
102/2009; 

 
- Ritenuto altresì 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; 
 
- 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”; 
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- 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. 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 aggiudicare in via definitiva il servizio di “Gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca 
Civica di Bardonecchia - per il periodo di quattro anni dal 01.01.2015 al 31.12.2018” alla Società 
Cooperativa CO.PA.T. con sede in Corso Ferrucci, 77/9 – 10138 Torino – Partita IVA 
07864310011 per l’importo complessivo quadriennale di € 97.873,66. 
 
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 CO.PA.T., allegata alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di precisare che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 
sussistenza in capo alla società aggiudicataria dei requisiti generali previsti nella lettera di invito 
così come disposto dall’art.11 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i. e come meglio 
specificato in premessa. 
 
4. Di impegnare a favore della Società Cooperativa CO.PA.T. con sede in Corso Ferrucci, 77/9 – 
10138 Torino – Partita IVA 07864310011 la spesa complessiva quadriennale di € 97.873,66 
comprensivo dell’importo di € 32,00 (€ 2,00x4 fatture annue x4 anni) pari a quanto dovuto per 
l’imposta di bollo a carico del destinatario della fattura come previsto all’articolo 15 della Tabella, 
allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per le fatture IVA esenti emesse per un importo 
superiore a € 77,47, attualmente in misura fissa di € 2,00, dando atto che la stessa trova copertura 
all’intervento n.1050103, ex conto 3760/10 secondo la seguente articolazione: 

 € 24.468,42 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2015 

 € 24.468,42 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2016 

 € 24.468,41 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2017 

 € 24.468,41 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2018. 
 
5. Di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione definitiva del servizio di “Gestione dei servizi 
bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia - anni 2015-2016-2017-2018” del Comune di 
Bardonecchia verrà pubblicato con le stesse forme adottate per l’avviso pubblico. 
 
 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 
 

 
 


