COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE
CULTURA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O.
N. Proposta 2085 del 05/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI CUNEO E PER IL SISTEMA
BIBLIOTECARIO CUNEESE (ANNO 2020) [ZCD29ACEE6] — AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA LA FUNZIONARIA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE
Premesso quanto segue:
La Biblioteca 0-18 di Cuneo e la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud hanno al centro
della propria attività il piacere di leggere dei bambini e ragazzi (da 0 a 18 anni).
Parallelamente ai servizi ordinari (acquisto libri specifici per le diverse fasce d’età,
classificazione, catalogazione, messa a disposizione del pubblico per i servizi di prestito e
consultazione), al fine di valorizzare i patrimoni letterari, far conoscere le biblioteche a nuovi
possibili utenti e mantenere alta l’attenzione di quelli già iscritti, vengono realizzate nel corso
dell’anno attività di promozione della lettura. Inoltre, negli anni, le attività di lettura animata si
sono dimostrate un importante mezzo di comunicazione al pubblico, essenziali per consentire a
nuove famiglie di conoscere la realtà della biblioteca passando successivamente alle attività
ordinarie della stessa.
Dal 2005 il Comune di Cuneo, attraverso le sue biblioteche, ha aderito a Nati per Leggere,
progetto di promozione della lettura in età prescolare e ad alta voce articolato in iniziative rivolte
ai bambini della fascia d’età 0-6 anni (il libro-dono, laboratori di lettura per bambini, feste di
biblioteca, manifestazioni culturali) e corsi di formazione, seminari e convegni dedicati a
genitori, bibliotecari, operatori sanitari, educatori della prima infanzia.
Costituisce oggetto del presente affidamento l’attività di promozione della lettura delle
Biblioteche per Bambini e Ragazzi di Cuneo (anno 2020). Tali attività saranno relative oltre alla
Biblioteca 0-18 anni e alla Biblioteca civica di Cuneo, anche al Sistema Bibliotecario Cuneese.
L’impegno di spesa sarà pertanto effettuato sui capitoli di pertinenza della Biblioteca civica e del
Sistema Bibliotecario Cuneese.
Dal 2006 la Compagnia di San Paolo finanzia il progetto «Nati per Leggere» di Cuneo
con contributi annuali pari a € 24.000,00 finalizzati a sostenere le attività legate al progetto
proposto. Il contributo relativo al periodo giugno 2019/giugno 2020 è stato erogato con
comunicazione della Compagnia di san Paolo 2019.AAI3207.U3589 del 15 ottobre 2019.
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Con determinazione dirigenziale n. 1407 del 10.09.2019 è stato approvato il progetto per
l’affidamento delle attività di promozione della lettura delle Biblioteche per bambini e ragazzi di
Cuneo e per il Sistema Bibliotecario Cuneese anno 2020, per l’importo di € 33.128,00
comprensivo di € 328,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi
dell’articolo 23 - comma 15 - del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge;
Con la medesima determinazione dirigenziale si dispose di affidare l’appalto in oggetto
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice,
attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione –– M.e.P.A.
[www.acquistinretepa.it], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del Codice.
Le linee guida n. 4 di attuazione del Codice, 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 dall’Anac con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 smi, che al punto 3.7 impongono alle stazioni appaltanti, in aderenza al
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti sancito dall’articolo 36, comma 1, del
Codice, un onere motivazionale particolarmente stringente qualora intendano reinvitare il
contraente uscente;
Nella determinazione a contrarre 1407 del 10.09.2019 è stato dato atto che sussistono le
condizioni indicate dall’Anac per consentire la partecipazione dell’operatore economico uscente e
degli operatori precedentemente invitati nel precedente appalto a questa procedura.
Alla RDO sono state invitate a partecipare tutte le imprese, senza limitazione di numero,
che hanno chiesto di essere invitate a seguito della pubblicazione di avviso di indagine di mercato
del 16 ottobre 2019, protocollo n. 71377, ovvero:
1. Compagnia Il Melarancio coop. soc. ONLUS, Via Umberto I, 17, Bernezzo, c.
fiscale e p. iva 00824740047, pec melarancio@arubapec.it
2. Associazione NOAU, via Vittorio Veneto 19 - 12011 Borgo San Dalmazzo, codice
fiscale 96094160049, p. iva 03668760048, pec ass.noau@pec.it
La richiesta di offerta n. 2437155 del 06/11/2019 e il disciplinare di gara protocollo
numero 76916 del 6/11/2019 hanno fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25
novembre 2019 per la presentazione delle offerte e la data del 26 novembre 2019 — ore 11,30 —
per l’apertura dei plichi pervenuti. La data per l’apertura dei plichi è stata posticipata, con
comunicazione ai concorrenti tramite MePA, al 28 novembre 2019 alle ore 8,15;
Entro il predetto termine è pervenuta n. 1 [una] offerta e precisamente quella di
Associazione Culturale NOAU - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03668760048 - Cf:
96094160049 - Via Vittorio Veneto, 19 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
Con successiva determinazione dirigenziale n. 1907 del 27/11/2019 è stata costituita la
commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’articolo 77 del Codice e
dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti».
Dai verbali di gara del 28 novembre 2019 [seduta pubblica – verbale n. 1 delle operazioni
del seggio di gara], del 29 novembre 2019 [seduta riservata — verbale n. 2], del 4 dicembre 2019
[seduta pubblica — verbale n. 3], risulta che è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla
seguente impresa:
Associazione NOAU, via Vittorio Veneto 19 - 12011 Borgo San Dalmazzo, codice fiscale
96094160049, p. iva 03668760048, pec ass.noau@pec.it, che ha offerto un ribasso pari all’1%
[uno per cento] e così per un importo complessivo dell’appalto di € 32.800,00 [di cui € 328,00
per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del
Codice], oltre all’iva nella misura di legge, ottenendo un punteggio totale di 100,0000 così
definito:
 Offerta tecnica: punti 90,0000
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 Offerta economica: punti 10,0000
 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. 1407 del 10.09.2019;
 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
 vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
 vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
 visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
 visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Posizione Organizzativa
del “Servizio biblioteche” del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità,
come da delega del dirigente del settore, prot. n. 35280 del 20 maggio 2019, 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. 2437155 del 06/11/2019 per
l’affidamento delle attività di promozione della lettura delle Biblioteche per bambini e ragazzi
di Cuneo e per il Sistema Bibliotecario Cuneese anno 2020, così come espresso nei verbali di
gara in premessa richiamati, a seguito dei quali l’offerta dell’Associazione NOAU, via
Vittorio Veneto 19 - 12011 Borgo San Dalmazzo, codice fiscale 96094160049, p. iva
03668760048, pec ass.noau@pec.it è la più vantaggiosa, con un importo complessivo
dell’appalto di € 32.800,00 [di cui € 328,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a
ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], 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 Associazione NOAU, via Vittorio Veneto 19 - 12011 Borgo San
Dalmazzo, codice fiscale 96094160049, p. iva 03668760048, pec ass.noau@pec.it, che ha
offerto un ribasso pari all’1% [uno per cento] e così per un importo complessivo dell’appalto
di € 38.800,00 [di cui € 328,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all’iva nella misura di legge;
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 € 40.016,00, compresa l’iva, risulta già impegnata sul
bilancio comunale e può essere affidata all’Associazione NOAU, via Vittorio Veneto 19 12011 Borgo San Dalmazzo, codice fiscale 96094160049, p. iva 03668760048, pec
ass.noau@pec.it come segue:
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per € 37.350,31 alla Missione 05 – Programma 02 – Titolo I – Macro Aggregato 03 Capitolo 1640 030 “Prestazioni professionali e specialistiche – Biblioteca” - Centro di
costo 05101 - Conto PF U.1.03.02.11.000 - c.i. 20200000394 del bilancio 2020 il cui
stanziamento è stato autorizzato con l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;



per € 2.665,69 alla Missione 05 – Programma 02 – Titolo I – Macro Aggregato 03 Capitolo 1670 033 “Prestazioni professionali e specialistiche – Sistema Bibliotecario” del
bilancio 2020, Centro di costo 05102 - Conto PF U.1.03.02.11.000 - c.i. 20200000395 del
bilancio 2020 il cui stanziamento è stato autorizzato con l’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;

5. Di ridurre i seguenti impegni di spesa:
20200000394

riduzione di € 373,50

20200000395

riduzione di € 26,66

6. di autorizzare il pagamento delle fatture relative ai servizi affidati 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.;
LA FUNZIONARIA P.O.
Stefania Chiavero
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