COMUNE DELLA SPEZIA
Biblioteche
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 3253 DEL 20/05/2019
OGGETTO: CIG 7910830F6B - APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO PRESSO
LE STRUTTURE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE DELLA SPEZIA DETERMINA A CONTRARRE
Registro Servizio Proponente : 99 del 16/05/2019
Il compilatore : Iliana Bottaini

LA DIRIGENTE
Premesso che
con Del. GC n. 46 del 18/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021;
con Del. G.C. n. 113 del 01/04/2019 è stata approvata la Programmazione - Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
il Sistema Bibliotecario Urbano (S.B.U.) è costituito da:
Biblioteca Civica “U. Mazzini”,
Biblioteca Civica “P.M. Beghi”,
Biblioteca specializzata di Storia dell’Arte e Archeologia,
Mediateca Regionale Ligure;
in considerazione della riduzione del personale operante nel settore Biblioteche nel
corso di questi ultimi quattro anni (11 pensionamenti) e viste le straordinarie
limitazioni alle assunzioni a cui è sottoposto l'Ente in questa situazione contingente,
data l'impossibilità di operare mobilità interne tra i vari servizi tutti estremamente
sotto organico, sono state richieste risorse finanziarie per affidare all’esterno i servizi
al pubblico presso le strutture del S.B.U. in modo da non penalizzare l'utenza;
i suddetti servizi saranno oggetto di gara mediante procedura negoziata previa
manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto
di fissare la durata dell’appalto in mesi 5 ed il prezzo a base di gara in € 65.000,00
(IVA esente ai sensi dell’articolo 10, n. 22 del DPR n. 633 del 1972);
di dover approvare con il presente provvedimento: l’avviso pubblico per
manifestazione d’interesse, il capitolato speciale d’appalto, la domanda di
partecipazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare la somma necessaria per 5 mesi a partire dal 1 agosto 2019, per
l’affidamento esterno dei servizi al pubblico presso le strutture del S.B.U., rinviando a
successivo atto l’impegno in caso di rinnovo;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è 7910830F6B;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'articolo 6 del D.L. 65/89 convertito nella legge 155/89;
E’ allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria rilasciato dal responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 59 del regolamento di contabilità
DETERMINA
Di approvare e avviare, per le motivazioni di cui alle premesse, che qui integralmente
si richiamano, la procedura di gara mediante procedura negoziata previa
manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Di approvare l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse, il capitolato speciale
d’appalto, la domanda di partecipazione, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di provvedere all’impegno di spesa di Euro 65.000,00 per il periodo dal 1 agosto al 31
dicembre 2019, con i fondi disponibili al Cap. 103141/02 del Bilancio 2019 CIG
7910830F6B;
Allegati:
Capitolato speciale d’appalto
Avviso di manifestazione d’interesse
Domanda di partecipazione

La Spezia, li 20/05/2019

Il Dirigente – Biblioteche
Dott.ssa Marzia Ratti

