COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

DETERMINAZIONE N° 7 DEL 14/01/2022
Servizio Servizi al Cittadino
OGGETTO:

BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI
APERTURA AL PUBBLICO E PROMOZIONE DELLA LETTURA
DELLA BIBLIOTECA CIVICA BORGHETTO SANTO SPIRITO
PER
IL
PERIODO
01/02/2022-31/01/2023
MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA TRAMITE IL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –
AGGIUDICAZIONE, DESTINAZIONE E PARZIALE SVINCOLO
IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 708
/2021– CIG ZDA3493711

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:
•

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

•

del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

dei decreti del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del
V.Segretario c.le, adottati ai sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto stabilito nello Statuto Comunale, in particolare dell'art. 40, 48, 19 e 49/bis e dei
regolamenti locali applicabili;
RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
•

n. 39 adottata in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi
dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;

•

n. 18 del 21.04.2021 che approva il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e suoi allegati;

•

n. 17 anch'essa assunta nella seduta del 21.04.2021 mediante la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2021-2023;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;
VISTO che:


Il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito al 31.03.2022 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione finanziario da parte degli Enti Locali;


ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ai sensi dell'articolo 163,
comma 3° del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che ai sensi del comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n°
118/2011, durante l'esercizio provvisorio non potranno essere effettuate per ciascun programma spese di cui
al comma 3, per importi superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:


tassativamente regolate dalla legge;



non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;



a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli
107, 151 e 183 dello stesso Testo Unico che prevedono, rispettivamente, l’assegnazione ai responsabili dei
servizi/Titolari delle Posizioni Organizzative (T.P.O.) delle competenze in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa, le modalità di assunzione degli stessi e la procedura per l’esecutività delle
determinazioni che comportano impegni di spesa;
PREMESSO CHE:
•

con determinazione n. 647/2021, in ossequio alla deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del
15/11/2021, veniva stabilito di avviare manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
apertura al pubblico e di promozione della lettura della Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito,
per il periodo 01/02/2022-31/01/2023, per avviare successiva procedura di trattativa diretta MEPA
per soggetti abilitati o con richiesta di abilitazione in corso per il bando “Servizi” - categoria
merceologica di abilitazione “ SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”, prevedendo la
possibilità per l’affidatario uscente e/o i partecipanti alla precedente procedura, di poter partecipare ,
in considerazione del fatto che:
- il precedente periodo eraè stata affidato a seguito procedura rivolta al mercato, senza alcuna
limitazione;
- il precedente affidamento è risultato efficiente e soddisfacente;

•

in esito alla manifestazione di interesse, per la quale perveniva un'unica offerta, formulata dal
prcedente gestore del servizio, veniva, con determinazione a contrarre n. 708/2021, avviata
procedura di trattativa diretta MEPA n. 1980051, per l'affidamento del servizio de quo, con la Ditta
ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’, corrente in Albenga (SV), P.I.
01379280090, attiva sul bando “Servizi” - categoria merceologica di abilitazione “ SERVIZI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO”, stabilendo una base d’asta da ribassare pari a € 27.712,00= esenti

IVA, – art. 10, punto 22 del D.P.R. 633/1972 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008,
che veniva all'uopo prenotata;
ATTESO CHE la ditta ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’, corrente in Albenga
(SV), P.I. 01379280090 ha offerto di svolgere il servizio per il prezzo di € 23.926,54=esenti IVA, – art. 10,
punto 22 del D.P.R. 633/1972 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008;
VALUTATI il ribasso adeguato e l'offerta congrua e regolare ed in linea con i prezzi di mercato;
RILEVATO CHE la Ditta ha altresì formulato apposita dichiarazione a retribuire i propri dipendenti a
norma di legge, secondo il CCNL vigente per la categoria individuata;
DATO ATTO:


che trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in
particolare di importo al quale è applicabile l’art. 36 –comma 2 - lettera a) - del D.L.vo n. 50 del
18.04.16 e s.m.i. – Contratti sotto soglia, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a),
del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dal D.L.
77/2021, convertito in legge n. 108/2021, che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto …per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro;l’art.1, comma 2, lettera a, della Legge n.120/2020, ha previsto di poter
procedere all’affidamento diretto di servizi, compresi quelli di ingegneria ed architettura e l’attività
di progettazione di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori
economici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31.12.2021;

che l’art. 51, comma 1, lettera a) sub1) del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 ha differito il
termine per le modalità degli affidamenti di cui sopra sino al 30.06.2023;

PRESO ATTO CHE risulta depositatO agli atti DGUE di possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.,
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e che si sono avviate le attività di verifiche come previste
dall'art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO di aggiudicare la trattativa diretta n. 1980051
alla ditta ARCADIA COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETA’, corrente in Albenga (SV), P.I. 01379280090, dando avvio al servizio in
pendenza dell'efficacia dell'aggiudicazione per non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio
medesimo;
VERIFICATA l'economia, rispetto all'impegno di spesa assunto con determinazione n. 708/2021, pari ad €
3.785,46, che si ritiene di poter svincolare, come segue, al fine di renderla nuovamente disponibile sui
pertinenti capitoli:
• € 3.653,92 sul cap 922.05/2022;
•
131,54 sul cap 716.01/2023;
RITENUTO, per le motivazioni meglio espresse, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per
l'importo meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
DATO ALTRESI' ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito
positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che, qualora
necessario, l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:
•

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

•

il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n. 190 e
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33);

•

il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

•

il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

•

il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale;

•

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui sopra;

DATO ATTO che:
•

in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito
SmartCIG che verrà comunicato al fornitore;

•

si procederà alla liquidazione del compenso a seguito di ricevimento della relativa fattura elettronica,
previo accertamento, della rispondenza della fornitura effettuata alle condizioni pattuite e previo
accertamento, tramite acquisizione d’ufficio del DURC, della regolarità contributiva;

•

il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato alle commesse
pubbliche, attivato dal fornitore affidatario che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

ATTESTATA ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto;

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
di aggiudicare alla ditta ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’, corrente in
Albenga (SV), P.I. 01379280090, la trattativa diretta MEPA n. 1880051 per un importo
complessivo di € 23.926,54 per il servizio di apertura al pubblico e di promozione della lettura della
Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito, per il periodo 01/02/2022-31/01/2023, di cui alla
determinazione a contrarre n. 708/2021 – CIG zda3493711;
3. di destinare all'uopo, in favore della Ditta indicata al precedente punto 2) l'impegno di spesa già
prenotato, con la sopra richiamata determinazione n. 708/2021 a favore della Ditta medesima, per gli
importi di seguito indicati:
• € 13.244,96 sul cap. 716.01 Bilancio 2021/2023, esigibilità 2022;
• € 8.586,08 sul cap. 922.05 Bilancio 2021/2023, esigibilità 2022;
2.

•

€ 2.095,50 sul cap. 716.0 1 del Bilancio 2021/2023, esigibilità 2022;

4.

di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace con l'acquisizione agli atti degli ulteriori
esiti delle verifiche, qualora positive, disponendo peraltro l'avvio del servizio nelle more delle
verifiche in considerazione del fatto che il servizio non può essere interrotto senza creare nocumento
per il Comune;

5.

di dare atto altresì che in caso di verifiche non positive si procederà a revocare l'affidamento,
effettuando il pagamento esclusivamente dei servizi svolti;

6.

di svincolare dall'impegno assunto con determinazione n. 708/2021, la somma di € 3.785,46 al fine
di renderla nuovamente disponibile sui pertinenti capitoli:
€ 3.653,92 sul cap 922.05/2022;
€ 131,54 sul cap 716.01/2023;

•
•

7. di effettuare conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile dell'importo meglio specificato
nel prospetto “DATI CONTABILI”, inserito in calce al presente atto, secondo le modalità e
iputazioni contabili di cui alla tabella, che presenta la sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, e quindi è
stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa;
9. di attestare che lo scrivente funzionario è competente ad adottare il presente atto, non si trova in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
10. di sottoporre il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, IV comma del D.Lgs. 267
del 18/08/2000;
11. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso:
•

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dati Contabili :
E
U
U

U

Es.
2022

2023

Cod. Peg

Descrizione

Fornitore

07011.03.09 Interventi
in
campo
2205
turistico finanziati con
imposta di soggiorno
libera

ARCADIA
COOPERATIVA
SOCIALE
SOLIDARIETA'

05021.03.07 GESTIONE
1601
BIBLIOTECA

ARCADIA
COOPERATIVA
SOCIALE
SOLIDARIETA'

P.Fin

CUP CIG

Impegno

U.1.03.02.99.999

Altri
servizi
diversi n.a.c.
ZDA349371
1

2228 / 2021

-3.653,92

U.1.03.02.99.999

Altri
servizi
diversi n.a.c.
ZDA349371
1

2229 / 2021

-131,54

DI

DI

Descr.P.Fin

Totale Impegni : -€ 3.785,46
Totale Accertamenti :
IL RESPONSABILE
Barbara Faccini / Arubapec S.p.a.
Atto sottoscritto digitalmente
ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Importo

