COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O.
N. Proposta 1068 del 06/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI
ARREDO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI CUNEO - [C.I.G. Z61228F7C0] —
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
La Biblioteca civica di Cuneo, consapevole della profonda interazione esistente tra gli spazi
(e la loro percezione da parte del pubblico) e la possibilità che i servizi offerti e i patrimoni
custoditi possano essere “sfruttati” nel miglior modo possibile, sta da tempo portando avanti una
riflessione finalizzata a garantire al pubblico di ogni età, provenienza e livello di formazione
l’accesso e la fruizione delle proprie raccolte. Da lunga data porta avanti un ricco e articolato
progetto di promozione della lettura, della ricerca e della divulgazione e si impegna ad avvicinare
un pubblico specifico, quello dei giovani adulti, sia come utenti dei servizi, che come protagonisti
della produzione culturale.
Con queste finalità nel 2017 la Biblioteca (insieme al Museo civico di Cuneo) ha partecipato
al bando “Luoghi della cultura” della Compagnia di San Paolo con il progetto “Biblioteca e
Museo: gli spazi giusti per vivere la cultura”, finalizzato alla rifunzionalizzazione degli spazi
dell’ex Biblioteca ragazzi (via Cacciatori delle Alpi 4) e al miglioramento della fruibilità e di
alcune aree della Biblioteca civica (via Cacciatori della Alpi 9). La partecipazione ha avuto esito
positivo e il 17 luglio 2017 la Compagnia di San Paolo ha deliberato l’erogazione di un
contributo pari a euro 64.000,00 (lettera prot. 2017.AAI2920.U3297) accertato ai capitoli 1280
000 c.a. 20170001969 e c.a. 20180000070 e 561 000 c.a. 20180000071.
Tra gli interventi previsti vi è la fornitura di arredi e complementi d’arredo per la Biblioteca
civica e la sede denominata “ex Biblioteca ragazzi”, ora adibita a deposito librario e sala per
conferenze.
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento della fornitura di arredi e complementi
di arredo per la Biblioteca civica di Cuneo;
Con determinazione dirigenziale numero 374 del 16-03-2018 (parzialmente rettificata con
determinazione n. 565 del 19/04/2018) è stato approvato il «Progetto per la fornitura di arredi e di
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complementi di arredo per la Biblioteca civica di Cuneo» per l’importo di € 29.820,05
comprensivo di € 295,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23,
comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge;
Con il medesimo provvedimento si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice e con le
modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, attraverso la procedura della richiesta
d’offerta [RDO] a cinque operatori economici individuati tra quelli che, iscritti presso la Camera
di Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in oggetto, hanno aderito
al bando “BENI-ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO” attivo sul medesimo portale,
aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95, comma 2, del Codice;
Con richiesta di offerta [in seguito “RDO”] n. 1932292 del 20 aprile 2018 sono state
invitate a partecipare alla gara n. 5 imprese in considerazione dell’attività dalle stesse svolta, delle
caratteristiche organizzative esibite e dei prodotti e servizi offerti e precisamente:
1 ARTESPAZIO SRL

p.iva 10773510010

TORINO (TO)

2 CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE

p.iva 00504790221

CLES (TN)

3 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL p.iva 04649630268

TREVISO (TV)

4 LA TECNICA di PRETI GIANCARLO e F.LLI p.iva 00331540229

CLES (TN)

5 PROMAL SRL

PIANEZZA (TO)

p.iva 05173030015

La richiesta di offerta n. 1932292 del 20 aprile 2018 e il disciplinare di gara protocollo
numero 20180029629 del 20 aprile 2018 hanno fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 25 maggio 2018 per la presentazione delle offerte e la data del 31 maggio 2018 — ore
9,00 — per l’apertura delle stesse, posticipata tramite comunicazione MEPA alle ore 15,30 per
motivi organizzativi;
Entro il predetto termine è pervenuta n. 1 [una] offerta e precisamente:
CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE

P.Iva 00504790221

CLES (TN)

Con successiva determinazione dirigenziale n. 775 del 25/05/2018 è stata costituita la
commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’articolo ai sensi dell’articolo 77 del
Codice e dell’articolo 26, commi 2 e 3, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti»
Dai verbali della commissione giudicatrice del 31 maggio 2018 [seduta pubblica – verbale
n. 1], del 6 giugno 2018 [seduta riservata — verbale n. 2], del 12 giugno 2018 [seduta aperta al
pubblico — verbale n. 3], del 22 giugno 2018 [seduta pubblica — verbale n. 4], risulta che è stata
proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla seguente impresa:
CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE, P.Iva 00504790221, via Campi Neri 25 ––
38023 CLES (TN) per un importo contrattuale di € 28.295,27 [di cui € 295,25 per oneri connessi
alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto del
ribasso di gara del 5,1644% [cinque/1644] oltre all’Iva nella misura di legge e con un punteggio
complessivo pari a 100,00 così definito:
—
—

Offerta tecnica: punti 80,0000
Offerta economica: punti 20,0000

Con nota protocollo numero 20180042987 del 12 giugno 2018 l’offerta è stata dichiarata
dal responsabile unico del procedimento non anomala e pertanto congrua, ai sensi dell’articolo 97
del Codice.
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 Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 — comma 1 — del Codice;
 dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice,
l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria;
 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già
impegnata con determinazione dirigenziale n. 374 del 16-03-2018;
 visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19.12.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;
 visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
 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.
«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
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi»;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1932292 del 20 aprile 2018 per
l’affidamento della fornitura di arredi e di complementi di arredo per la Biblioteca civica di
Cuneo così come espresso nei verbali di gara in premessa richiamati — a seguito delle quali
l’offerta dell’impresa CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE, P.Iva 00504790221, con sede
in via Campi Neri 25 –– 38023 CLES (TN) è la più vantaggiosa per un importo contrattuale
di € 28.295,27 [di cui € 295,25 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice] al netto del ribasso di gara dello 5,1644%
[cinque/1644] oltre all’Iva nella misura di legge;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33
del Codice — all’impresa CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE, P.Iva 00504790221, con
sede in via Campi Neri 25 –– 38023 CLES (TN) con un ribasso offerto dello 5,1644% e così
per un importo contrattuale totale [Iva esclusa] di € 28.295,27 [di cui € 295,25 per oneri
connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 — comma 15 — del
Codice];
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo
all’operatore economico — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre
vincolerà il Comune solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 34.520,23, compresa l’iva al 22%, interamente
finanziata con contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo accertato ai capitoli 1280 000
c.a. 20170001969 e c.a. 20180000070, risulta così impegnata sul bilancio comunale:
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Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macro Aggregato 02, Capitolo 5326001 “Acquisto
mobili e arredi - Biblioteca” - centro di costo 05101 – Conto PF U.2.02.01.03.999 - del
bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2018 – c.i. 20180002186;
5. Di ridurre di € 1.860,23 l’impegno di spesa 20180002186 al capitolo 5326001 del bilancio
2018;
6. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo
provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi
degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal
ricevimento delle stesse;
7. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.;
Il dirigente
Giraudo Bruno

Copia di originale informatico firmato digitalmente

4

