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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

Area Affari Generali e Finanze - Servizio Affari Generali 
 

 

Proposta 
n.44 del 26/03/2019 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
DEL COMUNE DI CHIONS – PERIODO DAL 
01/07/2019 AL 30/06/2022, RINNOVABILI DI 
ULTERIORI DUE ANNI. APPROVAZIONE 
DETERMINA A CONTRARRE E 
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO. 

DETERMINAZIONE 

n.273 del 28/03/2019  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale del 20.07.2018, Prot.n°0007890 la sottoscritta 

dipendente dott.ssa Patrizia Falcon è stata nominata responsabile dell’Area AA.GG. e Finanze, 
con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
  

VISTO l’art. 25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai 
Responsabili di Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed 
amministrativo che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 

RICHIAMATO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, ai sensi del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di 
Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”; 
 

RICHIAMATE:  
 la deliberazione consiliare n 16 del 16.04.2018, di approvazione del Bilancio di Previsione 

per il triennio 2018-2020; 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2018 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 03.05.2018, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione della procedura di gara, 
per l’individuazione del contraente con cui stipulare il contratto di servizio per la gestione del 
servizio di gestione della biblioteca del Comune di Chions periodo 01/07/2019 – 30/06/2022, 
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, atteso che attualmente non sono attive 
convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi 
comparabili con la presente procedura;  

 
RILEVATO che: 

 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, 
disciplina all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
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 la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le 
acquisizioni di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 

 la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
oltre predeterminate soglie di valore; 

 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la delega per la gestione della centrale di committenza tra i 
comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, successivamente sottoscritta dai 
rispettivi Sindaci in data 05.01.2018; 

 RITENUTO di avvalersi della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna per la 
gestione della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione;  
 
 CALCOLATO l’importo a base d’asta in € 42.120,00 (IVA esente ai sensi del DPR N. n. 633 
del 1972 - Risoluzione Agenzia delle entrate del 06/12/2006 n.135) più oneri sicurezza (non 
soggetti al ribasso) pari ad € 210,00; 
 

VERIFICATO che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio risulta in linea con quanto 
disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa con 
successivo atto all’esito della procedura di gara, 
 

VISTE le vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerenti le procedure di 
scelta del contraente, ed in particolare: 

 
 l’articolo 35, recante “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti”; 
 l’articolo 36, comma 2 lett. b); 

CONSIDERATO il valore dell’appalto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, e ritenuto 
di procedere a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 
50/2016, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
regolarmente e nel rispetto del termine stabilito; 
 

RITENUTO di svolgere la procedura negoziata in modalità telematica mediante il portale 
acquistinretepa.it di Consip; 

 
VERIFICATO che: 

 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chions e dell’UTI Sile e Meduna, 
l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da 
invitare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca del 
Comune di Chions – periodo 01/07/2019 – 30/06/2022, rinnovabile per ulteriori due anni; 

 il termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse, è stato fissato alle ore 12.00 
del giorno 15.03.2019; 
 

 entro il termine fissato nel suddetto avviso alcuni operatori economici hanno presentato la 
propria manifestazione di interesse e pertanto possono essere invitati a presentare la 
propria offerta; 
 
RILEVATO che l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
RITENUTO, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs, 267/2000: 
 

 di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire il servizio di gestione della 
biblioteca comunale; 
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 l’oggetto del contratto è il servizio di gestione della biblioteca del Comune di Chions, 
periodo 01/07/2019-30/06/2022, rinnovabile per ulteriori due anni; 

 il contratto verrà stipulato secondo le modalità del Mercato della Pubblica Amministrazione 
mediante scrittura privata in modalità elettronica[--_GoBack--]; 

 le clausole negoziali sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che 
contestualmente si approva; 

 
VALUTATO: 
 

 di approvare la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del servizio 
ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale: 

 il capitolato speciale d’appalto (all. sub A); 
 il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri complessivi) All. 

sub B; 
 il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (all. sub C); 

 
 di approvare l’Elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla gara, di cui 

si omette la pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la 
concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016; 

 

INDIVIDUATA nella sottoscritta dott.ssa Patrizia FALCON, il Responsabile Unico del 
Procedimento ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 

 
DATO ATTO che l’appalto in oggetto verrà affidato unitariamente, in quanto la suddivisione 

in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 non risulta economicamente 
conveniente, posto che lo stesso è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa 
delle prestazioni richieste; 

 
DATO ATTO che il CIG sarà acquisito dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 

Meduna e con separato atto sarà assunto impegno di spesa per il rimborso del contributo ANAC; 
 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;  

 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000;  

 
DETERMINA 

 
 DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 

 DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 
50/2016, è la sottoscritta responsabile dell’Area AA.GG. e Finanze;  
 

 DI AVVIARE la procedura di affidamento del servizio di gestione della biblioteca del 
Comune di Chions - periodo 01/07/2019 – 30/06/2022, rinnovabili per ulteriori due anni 
mediante procedura negoziata in modalità telematica sul MEPA; 
 

 DI APPROVARE la seguente documentazione tecnica, che costituisce la progettazione del 
servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale: 

 
 il capitolato speciale d’appalto, all. sub A; 
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 il conto economico (calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri 
complessivi) all. sub B; 

 
 il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze all. sub C;  

 
 DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla gara, 

di cui si omette la pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non 
falsare la concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 
50/2016; 
 

 DI STABILIRE che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non 
sostanziale, in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla centrale di 
committenza; 
 

 DI DARE ATTO della congruità dell’importo da porre a base di gara, che ammonta ad euro 
42.120,00 IVA esente ai sensi del DPR N. n. 633 del 1972 - Risoluzione Agenzia delle 
entrate del 06/12/2006 n.135; 
 

 DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa prevista per l’acquisizione del servizio risulta in linea 
con quanto disponibile nei capitoli di spesa e che si provvederà all’assunzione dell’impegno 
si spesa con successivo atto all’esito della procedura di gara. 
 

 DI TRASMETTERE la documentazione tecnica allegata al presente atto al responsabile 
della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino 
alla sua aggiudicazione; 
 

 DI ATTESTARE: 
 la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 che il presente atto non è soggetto all’applicazione degli artt. 26 e 27, del D.Lgs. n. 

33/2013; 
 

 DI DISPORRE che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge n.69/2009 e s.m.i.. 

 

La presente determinazione, non comportando alcuna spesa per l’ente, è esecutiva senza 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
  

 
 
 
  
 

 
Chions, 28/03/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 dott.ssa Patrizia Falcon 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 28/03/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale 
11.12.2003, n. 21. 
 
Lì, 28/03/2019 
 L’Impiegato Responsabile 
 Valentina Rubert 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
 
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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