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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 964 | del 27-10-2017  

 

Oggetto:  Affidamento gestione Biblioteca di Assisi  impegno di spesa. CIG:Z972081C28 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO:  
 

CHE le Biblioteche Comunali di Assisi e di Santa Maria degli Angeli, causa il collocamento a riposo di una 

dipendente addetta, sono attualmente gestite da un unico impiegato, che non può garantire l’ordinario 

orario di apertura al pubblico;  
 

CHE, al fine di offrire un servizio culturale ed informativo che concorre alla diffusione della conoscenza e alla 

formazione completa della persona, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di istruzione, informazione e 

sviluppo personale, compreso lo svago e l’impiego del tempo libero, si intende mantenere l’apertura al 

pubblico del servizio secondo un orario che soddisfi le esigenze dell’utenza, consolidando nel contempo il 

livello qualitativo dei servizi offerti; 
 

CHE per fare ciò - in considerazione della impossibilità di spostare personale da altri servizi, in quanto la 

dotazione organica comunale è ridotta ai minimi storici e dei tempi necessari per eventuali procedure 

concorsuali – la Giunta Comunale, con proprio indirizzo, ha disposto di sperimentare, in via temporanea, 

l’affidamento della gestione della Biblioteca di Assisi ad un soggetto esterno qualificato, in grado di 

completare anche la catalogazione informatizzata, mediante l’uso dell’applicativo SebinaOpen Lybrary, al 

fine di inserire la Biblioteca comunale di Assisi nel circuito culturale della Regione Umbria, attivando altresì il 

portale MediaLibraryOnLine; 
 

VISTI: 
 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, 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; 
 

- l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre 

ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 
 

VERIFICATO CHE  per il servizio in oggetto non esistono convenzioni stipulate da Consip né offerte 

disponibili nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) , né sussistono al momento altri 

mercati elettronici ove può essere operata detta prestazione di servizio; 
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DATO ATTO  CHE: 
 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedano 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli affidamenti di 

importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 

RILEVATO: 
 

CHE l’attuale gestore dei servizi per il pubblico nel circuito museale e dei servizi informazione ed accoglienza 

turistica della Città di Assisi, ditta Coopculture di Venezia, ha formulato una proposta di disponibilità a 

gestire la Biblioteca di Assisi, ubicata nello stesso palazzo della Pinacoteca Comunale ed anche comunicante 

con la stessa tramite una scala interna, al fine di creare un sistema coordinato ed integrato, in grado di 

valorizzare l’offerta culturale, incrementando i flussi di visita non solo nel circuito museale ma in generale 

nel patrimonio culturale della città; 
 

CHE tale proposta prevede la presenza di una unità di personale bibliotecario esperta nella catalogazione e 

nell’uso delle funzioni di Sebina e nella gestione di tutte le mansioni di front e back office e garantirebbe la 

continuità nell’erogazione del servizio e le necessarie sostituzioni in caso di malattia, ferie ed altre migliorie 

del servizio, come dettagliatamente specificate nel progetto presentato, in atti; 
 

CHE verrebbe garantito un regolare orario di apertura più ampio di quello attuale, con un’apertura mensile 

anche il sabato, per eventi speciali quali reading, presentazioni di libri, seminari, attività per famiglie e 

bambini; 
 

CHE il corrispettivo richiesto a fronte di tale servizio è pari ad € 30.000,00 annui; 
 

VALUTATO di poter affidare tale servizio per il periodo dal 6 novembre 2017 al 28 febbraio 2019, al prezzo di 

€ 39.600,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs 50/2016,  al fine di monitorare la convenienza e 

l’opportunità per questo Ente di esternalizzare il servizio in oggetto e di razionalizzare e rendere efficiente 

l’uso di risorse umane ed economiche a disposizione, rendendo certi i tempi d’erogazione e la verifica della 

qualità degli stessi; 
 

RILEVATO: 
 

CHE in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 si ricorre all’affidamento diretto 

in quanto si tratta di una prestazione di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
 

CHE il principio di economicità è garantito dalla circostanza che il prezzo richiesto è congruo rispetto alla 

garanzia di un numero complessivo annuo di circa 1660 ore di apertura della biblioteca al pubblico, 

all’impiego di personale qualificato ed ai servizi offerti; 
 

CHE il principio di efficacia è garantito, in quanto l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza 

del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche organizzative del servizio biblioteca, a beneficio 

dell’utenza; 
 

CHE è possibile iniziare immediatamente la prestazione, in quanto la ditta è già in possesso di tutti i requisiti 

amministrativi, già verificati in sede di aggiudicazione della gara relativa alla gestione del circuito museale e 

dell’informazione turistica (principio della tempestività); 
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CHE, già nell’ambito del capitolato d’appalto della suddetta gara (art. 3) è stata prevista la facoltà per 

l’Amministrazione di affidare in gestione all’aggiudicatario della gara, ulteriori spazi che nel corso della 

vigenza contrattuale si fossero resi disponibili e utili per essere adibiti a servizi museali, mostre ed eventi 

culturali collaterali; 
 

CHE il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’art. 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall’art. 29 del d.Lgs 50/2016; 
 

RITENUTO di procedere in merito, riconoscendo congruo l’importo dell’offerta presentata dalla ditta 

Coopculture di Venezia Mestre; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 

VISTO il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
 

DETERMINA 

Per quanto esposto in narrativa: 
 

1. di affidare, in via sperimentale, il servizio di gestione della Biblioteca comunale di Assisi alla ditta 

Coopculture di Venezia Mestre, a partire dal prossimo 6 novembre fino al 28 febbraio 2019,  per il 

corrispettivo omnicomprensivo di € 39.600,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ed alle condizioni indicate nel progetto di gestione 

presentato dalla suddetta ditta in data 9/10/2017 (prot.n. 36639), che si approva e presente in atti; 
 

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto ed il suo oggetto è l’affidamento del servizio di 

gestione della Biblioteca  Comunale di Assisi; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula dei contratti avverrà mediante 

corrispondenza  secondo l’uso del commercio, tramite PEC; 

- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel progetto di gestione, presente in atti  e  

dalle norme in materia di affidamento di un contratto d’appalto pubblico; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Coopculture di Venezia Mestre, già affidataria dei 

servizi per il pubblico nel circuito museale e  dei servizi informazione ed accoglienza turistica della 

Città di Assisi, in forza della determinazione dirigenziale n. 539 del 09.06.2017, in seguito 

all’esperimento di gara ad evidenza pubblica; 
 

3. di imputare la spesa relativa all’anno in corso, pari ad € 4.600,00, nel bilancio 2017, al capitolo 700, 

centro di costo 51; 

 

4.  di dare atto che con successivi atti verrà formalizzato l’impegno di spesa nel bilancio 2018 per 

l’importo di € 30.000,00 e nel bilancio 2019 per l’importo di € 5.000,00. 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente 
 Francesca Carli dott. Rino Ciavaglia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 964 del 27-10-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


