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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1731  del 23/10/2014 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA [R.D.O.] PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CATALOGAZIONE DI VOLUMI E DOCUMENTI SU SUPPORTO NON CARTACEO DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE E DEL CENTRO RETE [CIG  Z5C1076129] – 

AVVIO IN VIA D’URGENZA - 

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue: 

Con determinazione dirigenziale n. 1024 del 5 agosto 2014, è stato approvato il 

progetto per l'affidamento del servizio di catalogazione di volumi e documenti su supporto 

non cartaceo del sistema bibliotecario cuneese e del centro rete dell’importo complessivo di € 

22.676,08 comprensivi di € 70,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai 

sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito “Codice”], oltre all’Iva nella misura di legge. 

La medesima determinazione dirigenziale ha disposto di affidare il servizio in 

questione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del Codice 

e con la procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’articolo 83 del Codice e 

dell’articolo 283 del Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui 

all’allegato “P” del Regolamento. 

Con determinazione dirigenziale n. 1186 del 6 settembre 2014 è stata nominata la 

commissione giudicatrice delle offerte di cui alla procedura in oggetto, ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 84 del Codice, dell’articolo 282 del Regolamento, nonché dell’articolo 

26 — comma 1 — del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013.  
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Rilevato che la gara è stata esperita in data 10 settembre 2014 [seduta aperta al 

pubblico], 10 settembre 2014 [seduta riservata], 16 settembre 2014 [seduta aperta al pubblico] 

e 3 ottobre 2014 [seduta aperta al pubblico]. 

Visti i verbali di gara del 10 settembre 2014 [seduta aperta al pubblico], del 10 

settembre 2014 [seduta riservata], del 16 settembre 2014 [seduta aperta al pubblico] e del 3 

ottobre 2014 [seduta aperta al pubblico], dai quali risulta che l’offerta dell’impresa 

«Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale - Onlus» con sede in Genova, via Antonio 

Gramsci n. 1/8 [codice fiscale e partita IVA 03051030108] è risultata la più vantaggiosa con 

un ribasso offerto del 28,43928 %; 

Con determinazione dirigenziale n. 1414 del 20 ottobre 2014 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 

Codice — alla predetta impresa, per un importo presunto contrattuale [IVA esclusa] di € 

13.320,86250 [comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 70,00] al netto del ribasso di 

gara dell’28,43928%. 

L’appalto in questione presenta motivati e seri argomenti per il formale avvio del 

servizio in via d’urgenza, così come previsto dall’articolo 11 — comma 9 — del Codice, in 

quanto il capitolato speciale di appalto accolla all’impresa aggiudicataria l’onere di 

provvedere alla catalogazione di volumi e documenti su supporto non cartaceo del Sistema 

Bibliotecario Cuneese e del Centro rete [articolo 29], adempimento che con il contratto di 

servizio attualmente vigente è riservato all’amministrazione comunale. Il flusso degli acquisti 

delle biblioteche collegate, come peraltro ben specificato nel capitolato speciale d’appalto, 

non è prevedibile e non dipende dal Centro Rete ma dalle disponibilità economiche dei vari 

comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese. I libri pervenuti sono stati più numerosi 

del previsto e costituisce disservizio per piccole biblioteche dover attendere troppo a lungo 

per avere i libri catalogati e di conseguenza a disposizione del pubblico. 

Si precisa che l’aggiudicatario aveva reso in sede di gara formale dichiarazione di 

accettazione dell’avvio del servizio [punto 31 della dichiarazione sostitutiva dei requisiti di 

cui alla busta numero 1 «Documentazione amministrativa»] nelle more della stipulazione del 

contratto di appalto. 

 Ritenuto opportuno, alla luce delle predette argomentazioni, affidare il servizio in via 

d’urgenza, ai sensi dell’articolo 11 — comma 9 — del Codice; 

 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 

impegnata con determinazione dirigenziale n. 1024 del 5 agosto 2014; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

 vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016; 

 vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2014; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
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«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo”; 

DETERMINA 

1. di disporre, per motivi in premessa indicati e nelle more della stipula del relativo contratto, 

l’avvio in via d’urgenza dell’esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 11 — 

comma 9 — del Codice, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1414 del 20 ottobre 

2014 all’impresa «Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale – Onlus» con sede in 

Genova, via Antonio Gramsci n. 1/8 [codice fiscale e partita IVA 03051030108]; 

2. di subordinare l’avvio di cui sopra alla costituzione, da parte dell’impresa aggiudicataria, del 

deposito cauzionale di cui all’articolo 8 del «Disciplinare di gara»; 

3. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 — 

comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore 

Contratti e Personale al Settore Ragioneria e Tributi. 

Il dirigente 

Bruno Giraudo 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1731 del 2014  

 

N. 1487 del 29-10-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI OFFERTA [R.D.O.] PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CATALOGAZIONE DI VOLUMI E DOCUMENTI SU SUPPORTO NON 

CARTACEO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE E DEL CENTRO 

RETE [CIG  Z5C1076129] – AVVIO IN VIA D’URGENZA - 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Cuneo, 30-10-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


