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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  44 DEL 04/03/2019  
 

 
  OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CO MUNALE DI 
GONNOSNO'. RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL SISTEMA D EL MERCATO 
ELETTRONICO CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDE GNA CAT AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2 LETTERA A) E 95, C OMMA 4 D.LGS. N. 
50/2016. AGGIUDICAZIONE  ALLA DITTA LA LETTURA SOC.  COOP. CIG: 
ZC4274C857      
 

L’anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che questo Ente ha avviato ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 95, comma 4 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura tramite formulazione di richiesta di offerta RdO sul portale 
www.sardegnacat.it,  finalizzata all'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale con il 
criterio del minor prezzo per il periodo di n. 6 mesi decorrenti dalla stipula del contratto; 
Visti: 

• la propria precedente Determinazione n. 38 del 25/02/2019 “Servizio di gestione della Biblioteca 
Comunale di Gonnosnò. Determinazione a contrarre. Indizione procedura tramite richiesta di offerta 
(RDO) nel sistema del mercato elettronico Centrale di acquisto territoriale Sardegna Cat ai sensi 
degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016. CIG: ZC4274C857”; 

• la progettazione inerente la progettazione inerente il servizio di gestione della Biblioteca Comunale 
comprensiva di relazione tecnico – illustrativa, DUVRI, quadro economico del servizio, capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche e l'indicazione dei requisiti 
minimi che le offerte devono garantire; 

• la lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto, il Documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza, il modello di Patto di Integrità e il codice di comportamento di questo Ente, le cui 
previsioni sono da intendersi aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali del Mercato Elettronico 
della Regione Sardegna; 

• la richiesta di offerta n. rfq_332685 generata nel portale www.sardegnacat.it ; 
• il Codice identificativo della Gara: ZC4274C857”; 

Visti: 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii; 
• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”; 

• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 
23/03/2018; 

• l'articolo 151, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 <<Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad 



un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze>>; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno 7 Dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019, con 
contestuale autorizzazione per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno 25 Gennaio 2019 “Ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 Febbraio 2019 al 31 
Marzo 2019”; 

• l’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2018, esecutiva “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2018/2020 (art. 174 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011)” e ss.mm.ii.; 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1 D.lgs. n. 

267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/07/2017 e con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2017; 

• la “Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 
170, comma 1, D.lgs. 267/2000) – Presentazione”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 27 del 21/02/2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018; 

• il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020. Aggiornamento 2018” 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2018; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/02/2019 “Approvazione Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019. Conferma PTPCT 2018_2020”; 

• il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 
del 21/06/2016, esecutiva; 

• il D.P.R. N. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “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”; 

• il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50”; 

• il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2019 “Nomina Responsabile Area Finanziaria 
Amministrativa”; 

• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 
Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Richiamati in particolare: 
• l'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999; 
• l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006; 
• l'articolo 23 ter del D.lgs. n. 90/2014; 
• l'articolo 36, commi 1, 2, 5, 6, 6 bis, 7 del D.lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia"; 
• l'articolo 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; 



• l'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 contenente i principi in tema di procedure di affidamento e di 
esecuzione del contratto quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

• l'articolo 95 D.lgs. n. 50/2016 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”; 
• le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018; 

• l’articolo 26, comma 6 D.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione Anac n. 3/2008 riguardante la 
disciplina del DUVRI e il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

Constatato che: 
• alla procedura svolta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione sono state invitate n. 3 

Ditte: 
 

N. OPERATORE ECONOMICO PARTITA I.V.A. 
1 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 
03151170929 

2 BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA 
& C. S.N.C. 

00850700915 

3 LA LETTURA SOCIETA’ 
COOPERATIVA ARL 

00538880956 

• entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10:00 del giorno 28 
Febbraio 2019 sono pervenute n.  2 buste telematiche da parte dei seguenti operatori economici: 

N. OPERATORE ECONOMICO PARTITA I.V.A. 
1 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 
03151170929 

2 LA LETTURA SOCIETA’ 
COOPERATIVA ARL 

00538880956 

 
Atteso che alle ore 16:00 del giorno 28 Febbraio 2019 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura delle buste 
virtuali, con contestuale esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate; 
Vista la graduatoria delle offerte ritenute valide stilata in modalità automatica dal sistema telematico in 
relazione del prezzo totale offerto per l’appalto; 
 

N. OPERATORE ECONOMICO PREZZO 
 1  LA LETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA ARL 
€. 7.074,96 

2 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 

€. 7.324,36 

 
Richiamati: 

• i commi 5 e 7 dell’articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui <<La stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede 
all'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti>>; 

• l’articolo 10 della lettera di invito “Modalità partecipazione e celebrazione gara” nella parte in cui 
prevede che <<La Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione e alla verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario. L’Ente si riserva di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua>>; 

Atteso che: 



• questo Ente ha proceduto a verificare i requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 per 
l’aggiudicatario, tramite acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC del 
07/11/2018) e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
agricoltura; 

• la Ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti prescritti 
nel capitolato speciale di appalto; 

• dalla documentazione acquisita non emerge alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento 
del contratto per la gestione del servizio della Biblioteca Comunale con la Ditta La Lettura Soc. 
Coop.; 

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata e delle operazioni di gara; 
Ritenuto di aggiudicare in via definitiva il servizio di gestione della Biblioteca Comunale all’operatore 
economico La Lettura Soc. Coop., per n. 6 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, per l’importo di 
€. 7.074,96 I.V.A. esente ex art. 10, numero 22 D.P.R. n. 633/1972, comprensiva di costi della sicurezza 
relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza pari a €. 120,00; 
Atteso che: 

• ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lettera b) D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 
stand still di n. 35 giorni per la stipula del contratto, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico e di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, b); 

• è facoltà della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, disporre, una proroga del contratto in corso di esecuzione agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 

• è altresì facoltà dell'Amministrazione procedere con adeguata motivazione al rinnovo contrattuale 
alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato ed espresso pari a n. 6 
mesi; 

Visto il documento di stipula del contratto relativo al servizio di gestione della Biblioteca Comunale per il 
periodo generato dal portale www.sardegnacat.it; 
Ritenuto provvedere nel merito; 
 

DETERMINA 
 
Di aggiudicare in via definitiva il servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Gonnosnò all’operatore 
economico La Lettura Soc. Coop. per n. 6 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, per l’importo di 
€. 7.074,96 I.V.A. esente ex art. 10, numero 22 D.P.R. n. 633/1972, comprensiva di costi della sicurezza 
relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza pari a €. 120,00; 
Di consegnare alla Ditta il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. N. 
62/2013; 
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente alla 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016; 
Di Dare atto che: 

• il predetto impegno è esigibile nell’esercizio 2019; 
• il Codice identificativo della Gara è ZC4274C857 
• i costi della sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a €. 120,00, non 

soggetti a ribasso d’asta; 
• non si applica il termine dilatorio di stand still di n. 35 giorni per la stipula del contratto, trattandosi 

di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, b); 

• è facoltà della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, disporre, una proroga del contratto in corso di esecuzione agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 



• è altresì facoltà dell'Amministrazione procedere con adeguata motivazione al rinnovo contrattuale 
alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato ed espresso pari a 
ulteriori n. 6 mesi; 

• nella presente procedura il Responsabile unico del procedimento e Punto Ordinante (PO) è il 
Responsabile del Servizio Rag. Dina Casula, Punto Istruttore (PI) è la Dott.ssa Barbara Pusceddu, 
per le quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

Di impegnare la somma di €. 7.074,96 I.V.A. esente per il servizio di gestione della biblioteca comunale di 
Gonnosnò per il periodo  
Di liquidare  la somma dovuta alla Ditta dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica e prospetto 
riepilogativo delle prestazioni e ore effettuate, oltre a una relazione sull’andamento generale del servizio e 
sui flussi dell’utenza 
Di imputare la somma di €.  7.074,96 I.V.A. esente al Capitolo 2010/1/1 Bilancio 2019 in via di 
predisposizione. 
 
 

 

 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                  
         Dina Casula 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Gonnosno', lì 04/03/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 04/03/2019 al 19/03/2019.N.reg. 220 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 04/03/2019 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

      
 
 

 


