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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 121 | del 08-02-2019  

 

Oggetto:  Affidamento gestione della Biblioteca Comunale di Assisi  Determinazione a contrarre. 
CIG:7792679225 

  

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, la Giunta Comunale, con proprio indirizzo, ha espresso parere favorevole 
all’esternalizzazione del servizio di 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; 
 
RITENUTO, al fine di garantire il servizio pubblico in oggetto, di procedere all’individuazione della Ditta appaltatrice 
mediante procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi  con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c.2 del medesimo D.Lgs., per un periodo di anni 3 
(con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni), nell’ambito di una gestione mista del servizio stesso; 

  
DATO ATTO: 

CHE i servizi bibliotecari rientrano fra i servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. assoggettati 
obbligatoriamente alle sole disposizioni degli artt. 140 e seguenti  del succitato D.Lgs; per tali servizi  la soglia 
comunitaria è fissata dall’art. 35 dello stesso D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in € 750.000,00; 
 

CHE l’importo da porre a base di gara stimato per l’espletamento del servizio in oggetto, per tre anni, ammonta ad 
€90.000,00 (esente iva ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 
10/04/2008);  
 

CHE il valore complessivo per l’appalto, compreso l’eventuale rinnovo, ammonta ad € 180.000,00 (esente iva ai sensi 
art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008), compresi  i costi per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso; 
 

CHE il suddetto importo stimato è pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui al succitato art. 35 Codice appalti; 
 

CHE la spesa relativa all’affidamento dell’appalto in oggetto trova copertura nei Bilanci dei rispettivi esercizi finanziari. 

 

ATTESO che per quanto sopra l’Ufficio Biblioteche, in collaborazione con l’Ufficio C.U.C. Assisi/Bastia Umbra/Cannara, 
ha provveduto a predisporre gli schemi dei seguenti documenti di gara (presenti in atti) nell’ambito dei quali vengono 
dettagliatamente definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità dell’appalto: 

• Capitolato d’oneri 

• Bando di gara 



 

  

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO CULTURA E CERIMONIALE 

 
 

Organizzazione 
delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura 

 
 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 
e altri luoghi francescani 
iscritti nella lista del patrimonio 
mondiale nel 2000 

 
 
• Disciplinare di gara  

• Modelli per dichiarazioni e offerta;  
 
RILEVATO: 

CHE l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le Stazioni Appaltanti  
di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni nell’ambito delle procedure di 
gara; 
 

CHE al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha stabilito di 
avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria” (messa a disposizione dalla 
soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure di gara di propria competenza (e di 
competenza della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra- Cannara); 
 

CHE pertanto la procedura di gara in oggetto dovrà essere svolta attraverso la suddetta piattaforma telematica di 
negoziazione. 

 
ATTESO INOLTRE: 

CHE in considerazione del valore dell’appalto inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., si procederà alla pubblicazione del bando, oltre che sul “Portale Acquisti Umbria”, anche sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di pubblicazione bandi del Ministero 
Infrastrutture; 
 

CHE sul “Portale Acquisti Umbria” e sul Profilo del Committente verrà resa accessibile in maniera integrale tutta la 
documentazione di gara; 
 

RILEVATO che, ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’attivazione della procedura di gara in oggetto, verrà 
rimessa alla Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara con le modalità di cui al Regolamento C.U.C. 
approvato con D.G.C. n° 238 del 19.12.2018; 
 
VISTO l’art.  32. c. 2  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti  determinano di contrarre individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

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 vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
 

DETERMINA 
 

 

1. di indire una gara mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento ad una ditta esterna qualificata del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Assisi, per un 
periodo di anni tre (2019-2022), rinnovabile per ulteriori anni tre; 

 
2. di dare atto che l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 c. 2 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i parametri dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara; 
 
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
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- 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; 

- le clausole essenziali sono quelle previste nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale; 
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula dei contratti avverrà mediante 

corrispondenza  secondo l’uso del commercio, tramite PEC; 
- la modalità di scelta del contraente è “procedura aperta” telematica; 
 

4. di dare atto che il valore complessivo stimato dell’appalto per anni 3 + 3 è pari ad € 180.000,00 (esente iva ai sensi 
art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008), comprensivi degli 
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 680,00; 

 
5. di approvare pertanto la seguente documentazione di gara, predisposta in collaborazione con l’Ufficio C.U.C. 

(presenti in atti), nell’ambito della quale vengono definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità 
dell’appalto: 
- Capitolato 
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara  
- Modelli per dichiarazioni e offerta;  

 
6. Di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Acquisti Umbria”, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, anche sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di pubblicazione bandi del Ministero 
Infrastrutture; tutta la documentazione di gara sarà resa accessibile sul Profilo del Committente e sul “Portale 
Acquisti Umbria”. 

 
7. Di impegnare la somma di € 1.000,00, relativa alle spese di pubblicazione del bando (e del successivo esito di gara) 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul cap. 900400 del Bilancio in corso, dando atto che la stessa 
somma dovrà poi essere rimborsata dall’aggiudicatario della gara a norma di legge. 

 

8. Di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza Assisi – Bastia Umbra – Cannara per i successivi adempimenti di competenza. 

 
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la signora Francesca Carli. 
 

 
 
 

 

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 ad interim 
 Francesca Carli dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 121 del 08-02-2019 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 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


