Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 118 del 05/02/2018
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE PER LA
DURATA DI TRE ANNI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
(ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016). CPV 92511000-6. CIG 7348113EA9.
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 124 del 29 dicembre 2017 di nomina del Titolare di
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche
amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della Centrale unica di committenza
regionale e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI;
Vista la richiesta del Comune di Maniago - Ente gestore del sistema Bibliotecario delle Valli e delle
Dolomiti Friulane, del 12.12.2017 prot. 19704, con la quale è stato chiesto di attivare la manifestazione di
interesse per individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
gestione delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario per il triennio 2018-2020;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Funzioni culturali e ricreative del Comune di
Maniago n. 494 del 13.12.2017 con la quale è stato approvato il Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale per il servizio di gestione delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario delle Valli e delle
Dolomiti Friulane ed è stato determinato l’importo stimato dell’appalto di € 609.905,00 (euro
seicentonovemilanovecentocinque/00) oltre IVA per il triennio, comprensivo di € 850,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e dell’opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di sei
mesi;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Determina n. 118 del 05/02/2018

Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;
Accertato che il servizio è compreso tra quelli elencati nell’allegato IX al Codice, “Servizi culturali” C.P.V. 92511000-6 “SERVIZI PER BIBLIOTECHE”, per i quali, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d), la soglia di
rilevanza comunitaria è pari a € 750,00,00;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: “ le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione
che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli
che si intendono acquisire col presente provvedimento ;
Richiamata la determinazione n. 1131 del 18.12.2017 con la quale è stata avviata un’indagine di
mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di gestione delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario delle Valli e delle
Dolomiti Friulane per il triennio 2018-2020 ed è stato determinato l’importo stimato dell’appalto in €
609.905,00 (euro seicentonovemilanovecentocinque/00) per il triennio, comprensivo di € 850,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e dell’opzione di proroga tecnica per un periodo massimo
di sei mesi;
Visto l’avviso pubblico prot. 19814 del 18.12.2017, pubblicato all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sul sito istituzionale del M.I.T. e trasmesso al
Comune di Maniago per la pubblicazione all’albo pretorio on-line;
Visto il verbale di individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta,
individuati in base ai criteri indicati nell’avviso di manifestazione di interesse;
Richiamata la determinazione n. 16 del 11/01/2018 con la quale è stata indetta procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto [--_Hlk505595789--]del servizio di gestione delle biblioteche
aderenti al Sistema bibliotecario delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per un importo stimato del servizio di
€ 609.905,00, comprensivo di € 850,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Vista la lettera d’invito a presentare offerta del 11.01.2018, inviata via PEC alle ditte selezionate;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte sono valutate con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottando i criteri di valutazione specificati nella
lettera d’invito;
Ricordato che con determinazione n. 115 del 01.02.2018 è stato nominato il seggio di gara per
l’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa nonché la commissione
giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche relative al servizio in oggetto;
Visto il verbale del seggio di gara n. 1 in data 01/02/2018, in seduta pubblica, dal quale si evince:
a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del
giorno 31/01/2018 sono pervenute tre offerte;
b) che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è
stata proposta l’ammissione alla gara di tutte le ditte concorrenti;
Richiamato l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito alla proposizione di ricorso ai
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo;
Ritenuto di procedere all’approvazione dell’allegato elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alla
procedura in oggetto e alla sua pubblicazione sul profilo dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e
delle Dolomiti Friulane;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

Di approvare il verbale del seggio di gara in data 01/02/2018, allegato al presente atto;

2.

di approvare l’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di gestione delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, per un importo stimato del servizio di € 609.905,00, comprensivo di € 850,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., allegato al presente atto;

3.

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente
dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché sul sito Web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo;

4.

di trasmettere il presente atto a tutti i concorrenti.

5.
6.

Il Responsabile
F.to Giorgio Guerra
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Addì 05/02/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Rita Bressa

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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