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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1757  del 28/10/2014 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI CUNEO (ANNI 2014-2015) — 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue: 

Con determinazioni dirigenziali n. 1097 del 19 agosto 2014 e n.1116 del 22 agosto 
2014 venne approvato il «Progetto per l’affidamento delle attività di promozione della lettura 
delle Biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo (anni 2014-2015)» — predisposto da parte 
del Settore Cultura e Attività Promozionali — per un importo di  € 19.800,00 comprensivo di 
€ 196,04 per oneri connessi 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”], nonché della corrispondente Iva nella misura di legge. 

Con i medesimi provvedimenti si dispose 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, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» [in seguito “Regolamento”], 
individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del citato Regolamento e 
con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato “P” del Regolamento. 

Con determinazione dirigenziale n. 1224 del 16 settembre 2014 è stato approvato 
l'elenco delle imprese da invitare a presentare offerta. 

La lettera di invito  [protocollo numero 55883 del 23 settembre 2014] e il disciplinare 
di gara [protocollo numero del 56888 del 23 settembre 2014] hanno fissato il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2014  per la presentazione delle offerte e la 
data del 10 ottobre 2014 — ore 10,30 — per l'apertura dei plichi pervenuti. 
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Entro il predetto termine è pervenuta n. 1 [un] plico custodito presso il settore 
Contratti e personale, ufficio Contratti e appalti e precisamente: 

1. Sillabaria – Semi di Libro Associazione Culturale – Corso Dante n. 25 –– 12100 Cuneo –
– [Codice fiscale e Partita I.V.A. 03544030046]. 

Rilevato che con successiva determinazione dirigenziale n. 1360 del 10 ottobre 2014 
venne 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 2, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti». 

Visti i verbali della commissione giudicatrice del 10 ottobre 2014 [seduta pubblica], 
del 10 ottobre 2014 [seduta riservata], del 14 ottobre 2014 [seduta riservata], del 15 ottobre 
2014 [seduta pubblica apertura offerta economica] e del 21 ottobre 2014 [seduta pubblica 
post-congruità e aggiudicazione provvisoria] con i quali si è provveduto ad aggiudicare 
provvisoriamente l’appalto all’impresa «Sillabaria – Semi di Libro Associazione Culturale» 
con sede in Cuneo, corso Dante n. 25 [codice fiscale e partita I.V.A. 03544030046] per un 
importo contrattuale di €  19.486,04 [comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 196,04] al 
netto del ribasso di gara del 1,6% oltre all’Iva nella misura di legge e con un punteggio 
complessivo pari a 100,00 così definito: 

— Offerta tecnica: punti 80,00 

— Offerta economica: punti 20,00 

Con nota del 15 ottobre 2014  — protocollo n. 62437 15 ottobre 2014 — l’offerta è 
stata dichiarata dal responsabile unico del procedimento non anomala e pertanto congrua, ai 
sensi dell’articolo 86 e seguenti del Codice. 

Verificata la correttezza formale e sostanziale dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi 
dell’articolo 12 — comma 1 — del Codice. 

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 — 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. 

Dato, altresì, atto che le attività affidate sono previste nel “Programma annuale degli 
incarichi di collaborazione autonoma – anno 2014” (programma 118, n. 5) approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 luglio 2014; 

 Evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 
impegnata con determinazioni dirigenziali n. 1097 del 19 agosto 2014 e n.1116 del 22 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 l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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 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. 
«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 approvare le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento della delle attività di 
promozione della lettura delle biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo (anni 2014 – 2015) 
[C.I.G. Z9310E1228] — così come espresso nei verbali di gara in premessa richiamati — a 
seguito delle quali l'offerta dell’impresa «Sillabaria – Semi di Libro Associazione Culturale» 
– Corso Dante n. 25 –– 12100 Cuneo –– Codice fiscale e Partita I.V.A. 03544030046 è 
risultata economicamente più vantaggiosa con un ribasso offerto del 1,6% [uno virgola sei per 
cento]; 

2. di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 
Codice —  all’operatore economico «Sillabaria – Semi di Libro Associazione Culturale» con 
sede in Cuneo, Corso Dante n. 25 [codice fiscale e partita I.V.A. 03544030046], per un 
importo contrattuale di € 19.486,04 [comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 196,04] al 
netto del ribasso di gara del 1,6% 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 € 23.772,97 [IVA inclusa] risulta così impegnata: 

per €     7.042,53 al Titolo I, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 03, capitolo 1640 000

“Progetto promozione alla lettura - prestazioni di servizi vari - biblioteca 
civica”, Centro di Costo 05101, Codice Siope 1332, codice impegno 
20140004519/0 del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 
2014

per €    14.762,15 al Titolo I, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 03, capitolo 1640 000

“Progetto promozione alla lettura - prestazioni di servizi vari - biblioteca 
civica”, Centro di Costo 05101, Codice Siope 1332, codice impegno 
20150000226/0 del bilancio 2015, il cui stanziamento è stato autorizzato 
con l’approvazione del bilancio di previsione 2014-2016 

per €     1.968,29 al Titolo I, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 03, capitolo 1670 003

“Attività ed iniziative varie a promozione della lettura”, Centro di Costo 
05102, Codice Siope 1332, codice impegno 20150000227/0 del bilancio 
2015, il cui stanziamento è stato autorizzato con l’approvazione del 
bilancio di previsione 2014-2016; 

5. di ridurre di € 113,47 l’impegno di spesa n. 20140004519/0, di € 237,85 l’impegno di spesa n. 
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20150000226/0 e di € 31,71 l’impegno di spesa 20150000227/0; 

6. di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse con attestazione del Dirigente del Settore 
interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale nei 
limiti degli importi impegnati. 

7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

8. di dare atto che l’incarico di è previsto nel programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma per l’anno 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 
luglio 2014 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario 
tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i.; 

10. 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 

Giraudo Bruno
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 1757 del 2014  
 
N. 1500 del 30-10-2014 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI CUNEO (ANNI 2014-
2015) — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

 
 
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. 

 
Effettuata la registrazione contabile 
 
 
  
 
Anno: 2014, Capitolo: 01640000, Impegno: 20140004519/1, Importo: 7.042,53, 
Anno: 2015, Capitolo: 01640000, Impegno: 20150000226/1, Importo: 14.762,15, 
Anno: 2015, Capitolo: 01670003, Impegno: 20150000227/1, Importo: 1.968,29 
Anno: 2014, Capitolo: 01640000, Impegno: 20140004519/0, Importo: -113,47, 
Anno: 2015, Capitolo: 01640000, Impegno: 20150000226/0, Importo: -237,85, 
Anno: 2015, Capitolo: 01670003, Impegno: 20150000227/0, Importo: -31,71, 
Anno: 2015, Capitolo: 01670003, Impegno: 20150000227/0 
 
 
Cuneo, 31-10-2014 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


