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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE N.  

71 DEL 16/04/2020  
 

 
  OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI GONNOSNO'. PR OCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ARTICOLO 36, COMMA 2 LETT ERA B) D.LGS. N. 
50/2016 NEL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO CENTRAL E DI ACQUISTO 
TERRITORIALE SARDEGNA CAT. ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
APPROVAZIONE VERBALE.      
 

L’anno duemilaventi del mese di aprile del giorno sedici nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO A SSISTENZIALE 

 
Premesso che questo Ente garantisce, incentiva e stimola la crescita individuale e collettiva, e 
riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e alla documentazione attraverso la valorizzazione 
del servizio della Biblioteca Comunale, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 
03/01/1975;  
Visti: 

- il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, in particolare 
l'articolo 34, comma 20; 

- gli articoli 42 e 112 D.lgs. n. 267/2000; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 09/03/2020 “Affidamento del servizio di 

gestione della Biblioteca Comunale. Approvazione Relazione ai sensi dell’articolo 34, 
comma 20 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 concernente le modalità di 
affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, esecutiva ai sensi di legge; 

-  la relazione per l’affidamento del servizio bibliotecario (Prot. N. 1215 del 26/02/2020), 
pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente ex articolo 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, e 
indicante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per le forme di 
affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e per l'economicità della 
gestione; 

Atteso che questo Ente ha deciso di attivare una procedura negoziata sotto soglia nel sistema del 
Mercato elettronico centrale di acquisto territoriale Sardegna Cat ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b) D.lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di gestione 
della Biblioteca Comunale per la durata di due anni;  
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; 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 Dicembre 2019 “Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 
31 marzo 2020”; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 Febbraio 2020 “Ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 
al 30 aprile 2020”; 

- l’articolo 107 del D.L. n. 18/2020 Decreto Cura Italia che per l'esercizio 2020 ha differito al 
31 Maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

- l’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria"; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2019, esecutiva “Approvazione 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 10 D.lgs. n. 118/2011” e ss.mm.ii.; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1 
D.lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2019 
e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019; 

- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07/02/2020 “Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022. Conferma del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2018/2020”; 

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

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 11/02/2020 “Nomina Responsabile Area Amministrativa – 
Socio Assistenziale” 

Richiamati: 
- 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”; 

- la Legge 14 Giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – 
legge 18 Aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

Visto l'articolo 36, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia” <<L'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 



possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 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; b) per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 
35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, 
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di 
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante 
ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 
8>>; 

Rilevato che con propria precedente Determinazione n. 49 del 16/03/2020 è stata avviata, a scopo 
esplorativo, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione biennale della 
Biblioteca Comunale di Gonnosnò; 
Visto l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca 
Comunale (Prot. n. 1665 del 16/03/2020), e la relativa modulistica pubblicati sui siti istituzionali di 
questo Ente (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, albo pretorio online, 
news) e della Regione Autonoma Sardegna (sezione bandi e gare) dal 16/03/20020 al 06/04/2020; 
Richiamati: 

- l’articolo 53, comma 2, lettera b) D.lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti e 
riservatezza secondo cui <<Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli 
appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso 
è differito: b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione 
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è 
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni 
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare>>; 

- l’articolo 29 D.lgs. n. 50/2019 Principi in materia di trasparenza; 
Atteso che: 



- come da avviso pubblico, la Stazione Appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici che intendono partecipare alla procedura; 

-  il Responsabile Unico del procedimento Avv. Mauro Steri ha provveduto alla verifica delle 
manifestazioni di interesse ricevute in esito alla suddetta indagine di mercato, secondo il 
contenuto dell’avviso pubblico; 

Visto il verbale del Responsabile unico del procedimento n. 1 del 07/04/2020 dal quale risultano le 
risultanze dell’istruttoria e gli operatori economici ammessi alla procedura in oggetto; 
Rilevato che: 

- nel rispetto del principio di riservatezza e garanzia della legittimità della procedura, l’elenco 
nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte; 

- la procedura di gara sarà espletata nel sistema del mercato elettronico centrale di acquisto 
territoriale Sardegna Cat, invitando alla negoziazione, attraverso formulazione di richiesta di 
offerta, gli operatori economici ammessi, abilitati alla categoria merceologica AL56 - 
SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI; 

Ritenuto necessario approvare il verbale del Rup n. 1 del 07/04/20020 indicante le risultanze 
dell’istruttoria e gli operatori economici ammessi alla procedura sotto soglia ex art. 36, comma 2, 
lettera b) D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale; 

 
 

DETERMINA 
  

Di approvare il verbale del Rup n. 1 del 07/04/2020 indicante le risultanze dell’istruttoria e gli 
operatori economici ammessi alla procedura sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale; 
Di dare atto che: 

- nel rispetto del principio di riservatezza e garanzia della legittimità della procedura, l’elenco 
nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte; 

- la procedura di gara sarà espletata nel sistema del mercato elettronico centrale di acquisto 
territoriale Sardegna Cat, invitando alla negoziazione, attraverso formulazione di richiesta di 
offerta, gli operatori economici ammessi, abilitati alla categoria merceologica AL56 - 
SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI; 

- nella presente procedura il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del 
Servizio Avv. Mauro Steri, per i quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, 
anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 

 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                  
         Steri Mauro 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta 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 16/04/2020 
 

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 16/04/2020 al 01/05/2020.N.reg. 385 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 16/04/2020 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

      
 
 

 


