
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 370/GPT del 07/12/2021

Oggetto: OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE [CIG 9011356637] – INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DI GARA E IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE.
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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso:

- che il 17 gennaio 2022 scadrà il contratto per la gestione della Biblioteca comunale “G. 
Pieraccini” e che occorre dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di gestione della 
biblioteca per il triennio 2022/2025 con possibilità di rinnovo per uguale periodo;

- che con determinazione n.105/GSSC del 03/12/2021 è stato approvato il capitolato speciale 
d’appalto e il relativo quadro economico per l’affidamento del servizio di gestione della 
biblioteca comunale per un valore complessivo dell’appalto di € 585.000,00 di cui € 3.000,00 
come oneri della sicurezza.

Dato atto che il Rup Dott.ssa Patrizia Vannini ha richiesto l’attivazione di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e ciò ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri 
stabiliti nel Capitolato di gara.

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti debbano assumere apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 101\2020, così come integrata con deliberazione G.C. n. 
118\2021, relativamente alle funzioni di massima assegnate al Settore Gestione e Pianificazione 
del Territorio, fra le quali vi è quella relativa alle Gare ed Appalti con funzioni di staff per l’intero 
Ente.

Visto che la U. di Staff Legale e Contenzioso – Gare ha predisposto il bando\disciplinare di gara 
che si approva insieme a tutti gli altri documenti amministrativi necessari per la presente procedura 
aperta.

Visto l’art.37 comma 2 del Dlgs. n. 50\2016, questo Ente, in possesso della qualificazione di cui 
all’art. 38 del Codice (Cod. AUSA 0000155126), procederà al presente appalto mediante utilizzo 
autonomo del sistema START messo a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione 
Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa.

Dato atto che le modalità di espletamento della gara sono contenute nel bando di gara\ disciplinare, 
nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START, e che il bando di 
gara sarà pubblicato ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016, come segue:

- G.U.C.E. – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici;

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- n. 2 quotidiani nazionali;

- n. 2 quotidiani locali;
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- Sul Sito informatico del Min. Infrastrutture di cui al D.M. 6\04\2001 n. 20 ex artt. 66 comma 2 e - 
122 comma 5 del D.Lgs. n. 163\2006 e s.m. ed i.;

- OSSERVATORIO REGIONALE LL.PP.;

- Sul profilo committente comune www.comune.poggibonsi.si.it;

- All’A.O.L. del Comune di Poggibonsi.

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice [CIG 9011356637].

Ritenuto di avvalersi del servizio di pubblicazione del bando di gara della Soc. Info srl con sede 
legale in via S. Antonio, 28 – Barletta (P.Iva 04656100726) per l’importo di € 583,30 IVA compresa 
(CIG Z7D34441C9), individuata a seguito procedura concorrenziale informale condotta ex art. 40 
Dlgs. n. 50\2016, art. 1 co. 450 della legge 27\12\2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 co. 
130 della legge n. 145\2018, che consente per gli affidamenti infra € 5.000 di poter procedere 
senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.

Richiamato l’art. 216 c. 11 del D.lgs. 50/2016 e l’art. 66 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 il quale 
prevede che le spese di pubblicazione dei bandi di gara sono rimborsate dall’aggiudicatario entro il 
termine di 60 gg. dall’aggiudicazione.

Visti altresì:

- il D.lgs 267/2000;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii;

- l’art. 31 del DLgs n. 50/2016 e le Linee Guida n. 3 ANAC del 26.10.2016;

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs 
118/2011);

- lo statuto comunale

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità

- l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico 
dirigenziale al sottoscritto.

Dato Atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore GPT - Unità Organizzativa Edilizia e 
Urbanistica - e della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa ed il visto attestante la copertura monetaria.

Ritenuto di provvedere in merito.
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DETERMINA

1) In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.105/GSSC del 03/12/2021, di indire 
procedura aperta n. 28/2021 per l’affidamento del “servizio di gestione della biblioteca 
comunale per il triennio 2022/2025”, rinnovabile per uguale periodo come da progetto redatto 
dal competente Settore Politiche Culturali Sociali e alla Persona che prevede una spesa 
complessiva di progetto pari a € 585.000,00 di cui € 268.500, come importo a base di gara per 
il triennio, € 1.500,00 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, [CIG 9011356637] da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

2) Di dare atto che tale procedura aperta sarà gestita dalla Stazione Appaltante Comune di 
Poggibonsi ed espletata tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, in 
quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa.

3) Di approvare il bando\disciplinare di gara e i documenti amministrativi di gara che saranno 
pubblicati nel “dettaglio gara” del Sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione 
Toscana).

4) Di affidare alla Soc. Info srl con sede legale a Barletta (BA) via S. Antonio, 28 (P.Iva 
04656100726) la pubblicazione del bando di gara su GUCE, GURI e quotidiani secondo le 
modalità descritte in premessa per un importo in affidamento di € 583,30 [CIG Z7D34441C9], 
impegnando al contempo la somma suddetta, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue.

5) Di dare atto che la spesa stimata per il presente appalto pari ad € 270.000,00 di cui € 1.500,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo 2022\2025, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, può essere imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, ivi compresa la contribuzione a 
favore dell’ ANAC da parte di questa Stazione Appaltante per l’importo di € 375,00 che ha 
provveduto a generare il CIG [9011356637] e le spese di pubblicazione per € 583,30 (CIG 
Z7D34441C9) di cui al precedente punto 4):

Capitolo/ 
articolo

Cod. mecc. 
DPR 
194/96

Missione/Pr
ogramma/ 
Titolo

Identificativo Conto 
FIN (V liv. piano 
dei conti)

CP
/ 
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
 Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Succ.
Euro

1990 1.5.1.3 1.03.02.15.999 1.541,60
(583,30+375)

88.681,81 90.000 90.000

6) Di stabilire che la somma di € 583,30 relativa al costo di pubblicazione del bando di gara sarà 
rimborsata dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e ciò ai 
sensi dell’art. 216 c. 11 del D.lgs. 50/2016.
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7) Di dare atto che tale somma sarà introitata al capitolo 3700 “rimborsi e recuperi diversi” del 
bilancio 2021 titolo 3, cat. 5 ris. 3700.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


