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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
CULTURA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O. 

 
 
N. Proposta 1071 del 16/07/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI E FORNITURE VARIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI CUNEO E IL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE PER IL TRIENNIO 2020-2022 — LOTTO 3 [CIG 
81009478F0] — AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI 
DELL’ART 106 - COMMA 1, LETTERA C) - DEL DLGS 50/2016 — 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
— Premesso quanto segue: 

La Biblioteca civica di Cuneo (articolata nella Biblioteca per adulti, nella Biblioteca 0-18 
e nella Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud) è anche centro rete del Sistema Bibliotecario 
Cuneese. Tra le sue funzioni principali vi è quella di mettere a disposizione dei lettori libri e 
documenti su supporto cartaceo o non cartaceo. Per i documenti su supporto cartaceo e i dvd è 
necessario provvedere all’acquisto e alla successiva catalogazione. 

La Biblioteca civica riceve anche i volumi del Sistema Bibliotecario Cuneese (le cui 
biblioteche si occupano direttamente, con proprio atto amministrativo, all’acquisto) e provvede 

alla loro catalogazione, secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 31-
2398 del 9 novembre 2015 “Legge regionale 78/78. Approvazione del documento recante ad 
oggetto “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, la gestione e il 

sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi” a partire dall'anno 2016 e del documento recante ad 

oggetto “Contributi ai sistemi bibliotecari. Criteri per l'anno 2015”, che costituisce ad oggi il 

documento di riferimento. Ai documenti del Sistema Bibliotecario Cuneese si sommano anche 
documenti di fondi ricevuti in dono e lotti di recupero del pregresso della Biblioteca civica di 
Cuneo. 

Essa mette inoltre a disposizione dei propri lettori e dei lettori del Sistema Bibliotecario 
Cuneese, su piattaforma web, documenti digitali (e-book, periodici, immagini, corsi e altri 
documenti) per il prestito, la consultazione, lo streaming o il download, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge in materia di tutela del diritto d’autore. 

Con determinazione a contrarre numero 1779 dell’8 novembre 2019 è stata pertanto 

avviata una gara europea con procedura aperta, per l’affidamento di quanto segue: 
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 Lotto 1 – acquisto libri e DVD per la Biblioteca civica e per i posti di prestito del Sistema 
Bibliotecario Cuneese, per l’importo di € 136.377,05, oltre all’iva nella misura di legge; 

 Lotto 2 – catalogazione di documenti della Biblioteca civica di Cuneo e del sistema 
Bibliotecario Cuneese, per l’importo di € 49.236,96, oltre all’iva nella misura di legge; 

 Lotto 3 – servizio di digital lending, digital download e consultazione in streaming di e-book, 
periodici digitali e altri documenti su piattaforma on line per la Biblioteca civica di Cuneo e il 
Sistema Bibliotecario Cuneese, per l’importo di € 72.000,00, oltre all’iva nella misura di 
legge. 

Con determinazione dirigenziale numero 471 del 25 marzo 2020, sono stati aggiudicati 
definitivamente i lotti 2 e 3, mentre, con determinazione dirigenziale numero 497 del 2 aprile 
2020, è stato aggiudicato definitivamente il lotto 1. Per quanto qui di interesse, con scrittura 
privata del 17 aprile 2020 è stato sottoscritto il contratto relativo al lotto 3, per un importo pari a € 

71.700,00 [euro settantunomila settecento/00], [gli oneri di sicurezza ammontano ad € 0,00, 

trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione delle attività in luoghi sotto la 
giuridica disponibilità della stazione appaltante], oltre all’iva nella misura di legge, con l’impresa 

“Horizons Unlimited H.U s.r.l.”, con sede legale in Bologna – via Carlo Cignani n. 66 – CAP 
40128, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigiano, Agricoltura di Bologna 04164060370 – Numero REA BO – 347816 – P.E.C. 
horizons@pec.it. 

L’importo della gara è stato calcolato in base all’andamento del servizio, avviato nel 2014 

e riproposto annualmente per far fronte alle predette esigenze.  
L’insorgere dell’epidemia di Covid-19 ha modificato radicalmente il consolidato quadro 

dell’affidamento del servizio di cui al lotto 3 “Servizio di digital lending, digital download e 
consultazione in streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti su piattaforma on line 
per la Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese”.  

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con deliberazione del 31 gennaio 2020, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
Successivamente il Governo ha varato, in data 23 febbraio 2020, il decreto legge n. 6 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 s.m.i. 
Nell’ambito delle misure volte a contrastare e gestire l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha parallelamente adottato il decreto 25 
febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”. 

Tali misure, in relazione all’estendersi e all’acuirsi dei focolai epidemiologici da COVID-
19 su gran parte del territorio nazionale, sono state reiterate e intensificate con i successivi DPCM 
1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° 
aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020; 

Il settore culturale è stato interessato in modo significativo da tali misure. Nello specifico, 
l’articolo 1, lettera j), del citato DPCM del 26 aprile 2020 ha ribadito che «...sono sospesi i servizi 
di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti della cultura e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42...». 

La chiusura della biblioteca al pubblico ha comportato un incremento dell’erogazione dei 

servizi su piattaforma digitale – gli unici fruibili dal pubblico – determinando una crescita 
straordinaria del relativo servizio, non prevedibile nel momento in cui è stata indetta la gara. A 
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titolo di esempio, se in tutto il 2019 gli accessi al portale su cui sono erogati i servizi digitali sono 
stati 177.646, per le sole giornate 1-4 maggio sono stati 9170. 

In seguito alla riapertura al pubblico, seppure a servizi ridotti, delle sedi della biblioteca, il 
numero di utenti che hanno scelto, cautelativamente, di continuare a usare i servizi digitali è 
rimasto superiore alle medie relative agli stessi mesi degli anni precedenti. 
— Constatato che: 

 Le risorse impegnate con la determinazione di aggiudicazione definitiva numero 471 del 
25 marzo 2020 non risultano sufficienti a mantenere il servizio di cui al lotto 3 “Servizio di 
digital lending, digital download e consultazione in streaming di ebook, periodici digitali e altri 
documenti su piattaforma on line per la Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario 
Cuneese” fino al 31 dicembre 2020. 

Risulta impraticabile, dal punto di vista tecnico, dell’organizzazione del servizio e della 

comprensibilità da parte dell’utente, che la Biblioteca civica e il Sistema Bibliotecario Cuneese 

abbiano più di un portale per i servizi di digital lending, digital download e consultazione in 
streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti su piattaforma on line. Tale scelta 
comporterebbe per la Biblioteca civica notevoli disguidi. 

Inoltre, l’impresa ditta “Horizons Unlimited H.U s.r.l.”, con sede legale in Bologna – via 
Carlo Cignani n. 66 — CAP 40128, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigiano, Agricoltura di Bologna 04164060370 — Numero 
REA BO –347816 — P.E.C. horizons@pec.it è stata l’unica a presentare offerta per il lotto 3. 

Ricorrono i presupposti per la modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106 — comma 
1, lettera c) — del Codice essendo soddisfatte, secondo la vigente normativa, entrambe le 
condizioni: 

«... 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto 
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze 
può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;» 
Le risorse aggiuntive che la stazione appaltante ha reperito in proposito e ammontano a 

lordi € 7.904,40, ottemperando, pertanto, a quanto disposto dall’articolo 106, comma 7, del 

Codice;  
— Vista la documentazione agli atti di ufficio relativa all’esigenza – manifestata dal RUP – di 

provvedere alla predetta variante in corso d’opera; 
— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
— vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 
— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;  
— visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  
— visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
— 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 
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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 

 di approvare la variante in corso d’opera relativa all’affidamento del servizio digital lending, 

digital download e consultazione in streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti 
su piattaforma on line, ai sensi dell’articolo 106 — comma 1, lettera c) — del Codice; 

 di affidare tali servizi all’impresa ditta “Horizons Unlimited H.U s.r.l.”, con sede legale in 

Bologna – via Carlo Cignani n. 66 — CAP 40128, codice fiscale e numero di iscrizione nel 
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigiano, Agricoltura di Bologna 
04164060370 — Numero REA BO–347816 — P.E.C. horizons@pec.it per un importo 
complessivo pari a lordi € 7.904,40 (gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono 

pari a € 0,00) come segue:  

€ 873,00 Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03 - capitolo 1631 
000 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Biblioteca”, Conto PF 

U.1.03.02.05.003, Centro di Costo 05101 - del bilancio 2020 
€ 7.031,40 Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, capitolo 1670 042 

“Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line – Sistema Bibliotecario” - 
Conto PF U.1.03.02.05.003, Centro di Costo 05102 - del bilancio 2020 

 

 di effettuare, entro i termini previsti, le comunicazioni di cui agli articoli 106 – comma 5, 
ultimo periodo – e 106 — comma 14 primo periodo — del Codice;  

 di dare atto che responsabile unico del procedimento — ai sensi dell’articolo 31 del Codice 

— è la signora Stefania Chiavero — funzionario del Settore Cultura, Attività istituzionali 
Interne e Pari opportunità; 

Il dirigente 
Giraudo Bruno 
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