
Comune di
Roveredo in

Piano
Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 622

del 21/12/2018

 SERVIZIO CULTURA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER  AFFIDAMENTO  A TERZI  DEL SERVIZIO  DI
GESTIONE  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  "FABRIZIO  DE  ANDRE'"
BIENNIO 2019-2020. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

RICHIAMATI:

- il  Decreto Sindacale n. 13 del 31.05.2018, con il  quale il  Sindaco confermava al  sottoscritto
l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco  Mara
Giacomini;

- la  deliberazione consiliare  n.  14 del  15.03.2018 avente ad oggetto:  «APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (P.E.G.)  PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.  ASSEGNAZIONE AI  RESPONSABILI  DEI  SERVIZI  DELLE
RISORSE  FINANZIARIE  ED  INDICAZIONE  PROVVISORIA DEGLI  OBIETTIVI.”  da  dove  si
evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario
del presente atto; 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 36, comma 2, lett. a) che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo  inferiore  a  40.000,00 euro,  la  possibilità  di  procedere  mediante  affidamento  diretto,
purchè adeguatamente motivato;

_________________________________ 1

Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 622 del 21/12/2018



- l’art. 37, comma 1, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisto  di  forniture  di  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  nonché  attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

- l’art.  36, comma 6, che prevede, tra l’altro,  che per lo svolgimento delle procedure di cui al
predetto articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti  telematici  basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle
pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di
conversione n. 94/2012, che dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi
di importo inferiore alla  soglia comunitaria  tramite  il  ricorso al  mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, presente in CONSIP;

RICHIAMATA la propria determinazione n.  572 del 05.12.2018 con la quale è stata
indetta la procedura negoziata, per l'affidamento della gestione del servizio di gestione della biblioteca
comunale “Fabrizio De Andrè” per il biennio 2019-2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, mediante lo strumento RDO sul MEPA e secondo quanto previsto e
contenuto nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara;

RICHIAMATO l'art. 77 del D.lgs 50/2016:

- comma  1  che  stabilisce  che  nelle  procedure  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico economico è affidato ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si afferisce l'oggetto del contratto;

- comma 7 che stabilisce che al nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

MOTIVAZIONE

DATO ATTO che:

- entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito per le ore 10.00 del 21.12.2018, sono
pervenute a questo Ente, tramite la piattaforma MEPA due offerte;

− che, come riportato negli atti di gara, la valutazione dell'offerta qualitativa è affidata ad apposita
Commissione nominata dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione avvalendosi
della partecipazione di commissari esperti nello specifico settore cui si afferisce l'oggetto del contratto;

VISTE  le  comunicazioni  di  accettazione  alla  nomina  di  componente  e  contestuale
dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dei commi 4,5,6 dell'art.
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77 del D.lgs 50/2016 e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs
50/2016;

ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
d.lgs. n. 50/2016, all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, per la
nomina a componente della commissione giudicatrice dei soggetti sopra elencati.

RITENUTO di nominare i componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento
del servizio di gestione della biblioteca comunale “Fabrizio De Andrè” per il biennio 2019-2020, nelle
seguenti persone:

- rag.  Riccardo  FALCON,  Funzionario  Amministrativo-Contabile,  Responsabile  dell’Area
Economico-Finanziaria e Servizi alla Persona, con funzioni di Presidente;

- dott. Stefano ROCA – Segretario Comunale, con funzioni di membro esperto;

- dott.ssa Vania ENDRIGO, Responsabile dell’Area Affari Generali  e Servizi Demografici,  con
funzioni di membro esperto e segretario verbalizzante;

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

ACQUISITO  il  preventivo  parere  di  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’articolo  147
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte
del Responsabile del servizio finanziario

VISTO  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

Per  i  motivi  ed  alle  condizioni  in  premessa  indicati,  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto

1) di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  della
biblioteca comunale “Fabrizio De Andrè” per il biennio 2019-2020, procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo, mediante lo strumento
RDO sul MEPA e secondo quanto previsto e contenuto nel capitolato e nel disciplinare di gara,
nella persona dei Signori:

- rag.  Riccardo  FALCON, Funzionario  Amministrativo-Contabile,  Responsabile  dell’Area
Economico-Finanziaria e Servizi alla Persona, con funzioni di Presidente;

- dott. Stefano ROCA – Segretario Comunale, con funzioni di membro esperto;
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- dott.ssa Vania ENDRIGO, Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Demografici,
con funzioni di membro esperto e segretario verbalizzante;

2) di dare atto che la Commissione resterà in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque
fino alla formulazione della graduatoria di merito e trasmissione degli atti al Responsabile del
Servizio, e successivamente se necessario e consentito dalla normativa fino all'espletamento di
ulteriori compiti successivi.

3) di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria;

4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna
alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183,
comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

5) di dare altresì atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce
l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R.
n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15
dell’art.  1  della  succitata  L.R.  21/2003,  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo
Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
RICCARDO FALCON
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