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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Resp: Lorella Saggiorato 

Proposta di Determinazione n. 423 / 2019 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI POJANA MAGGIORE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione prot. 3785 del 20.05.2019 di individuazione delle 

posizioni organizzative; 

 

PREMESSO: 

 che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 26 in data 27.12.2013, si prendeva atto 

del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, di una pluralità di funzioni da parte dei 

Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano; 

 che l’Unione è competente per la gestione di BIBLIOTECHE CIVICHE, SERVIZI 

CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO; 

 

RICORDATO che presso il Comune di Pojana Maggiore è presente una biblioteca comunale;  

 

PREMESSO che: 

- con propria determinazione 331 del 16.10.2019 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento dei servizi di supporto alla biblioteca comunale di Pojana Maggiore per il periodo 

01.11.2019 – 31.10.2021, con possibilità  da parte dell’Unione dell’opzione di rinnovo 

dell’affidamento fino al 31.10.2022, mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori 

iscritti in MEPA per la categoria del servizio in oggetto con il criterio del minor prezzo; 

- in data 15.10.2019, con nota in atti prot. 7074, si è provveduto ad emettere, per il servizio 

in argomento, richiesta di offerta presso il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione aperta 

a tutti gli operatori del settore, da consegnarsi tassativamente entro e non oltre il 29.10.2019, 

come da documentazione depositata agli atti della presente; 

 

VISTA la propria determina n. 349 del 05.11.2019 che aggiudicava in via provvisoria il servizio 

di supporto alla biblioteca comunale di Pojana Maggiore alla ditta ALCANTARA SRL di 

Messina (ME) al costo orario di Euro 15,29 all’ora – IVA esente; 
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VISTI i verbali n. 1 e n. 2 allegati alla suddetta determina n. 349 del 05.11.2019;  

 

PRECISATO che: 

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma 

dedicata (DURC online); 

- che sono risultate positive le verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in corso di 

negoziazione in base all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di supporto alla biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore alla ditta ALCANTARA SRL di Messina (ME) al costo orario di Euro 15,29 IVA 

esente – a partire dal 12.11.2019 fino al 31.10.2021 con possibilità da parte dell’Unione 

dell’opzione di rinnovo dell’affidamento fino al 31.10.2022; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio del Comune di Pojana Maggiore n.8 del 29 marzo 2019 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Pojana Maggiore n.30 del 03.10.2018 con la 

quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Piano delle Performance – Piano degli 

Obiettivi) 2018-2020; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione giuntale n. 53 del 23/05/2014; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, per le motivazioni in premessa, il servizio di supporto alla biblioteca 

comunale di Pojana Maggiore per il periodo 12.11.2019 – 31.10.2021, con possibilità  da 

parte dell’Unione dell’opzione di rinnovo dell’affidamento fino al 31.10.2022, alla ditta 

ALCANTARA SRL di Messina (ME)  al costo orario di Euro 15,29 IVA esente per n. 10 

ore settimanali a fronte di un numero annuo medio di 650 ore; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva presunta di Euro 19.877,00 - IVA esente ai sensi 

dell’art. 10 n. 22 del DPR 633/1972 ed in ottemperanza alla Risoluzione dell’Agenzia 

delle Entrate n. 135/E del 6/12/2006 - a favore della ditta ALCANTARA SRL di Messina 

(ME)   per il periodo 12.11.2019 – 31.10.2021; 
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3. di imputare la suddetta spesa al Bilancio di Previsione 2019/2021 come di seguito 

specificato: 

 

Capitolo Classificazione 

Codifica di 

Bilancio 

Classificazione 

Piano dei 

Conti 

Impegno 

totale 

Importo 

esigibile 

anno 2019 

Importo 

esigibile 

anno 2020 

Importo 

esigibile 

anno 2021 

53000 5.02.1.0103 1.03.02.05.000 19.877,00 1.261,43 9.938,50 8.677,08 

 

4. di dare atto e di precisare, in relazione agli obblighi imposti  dalle norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, che: 

a) per l’appalto in oggetto è stato acquisito presso le competenti autorità il seguente CIG 

ZAA2A2CF78; 

b) la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

c) la ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

d) in esecuzione di detti obblighi, la ditta affidataria dovrà provvedere, tra l’altro, anche a 

comunicare entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di copia della presente determinazione il conto 

corrente bancario o postale dedicato sul quale saranno effettuati tutti i movimenti finanziari 

relativi al suddetto appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tale conto; 

 

5. di autorizzare fin d’ora l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture che verranno 

emesse per quanto in argomento previo visto del Responsabile del servizio e secondo le 

modalità indicate dalle legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le 

mafie art.3 relativo alla tracciabilità finanziaria”,  desumibili dalla documentazione agli 

atti della presente; 

 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

33/2013 e all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorella Saggiorato 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA
COMUNAL DI POJANA MAGGIORE

ALCANTARA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 530002019

1.261,43Importo:11/11/2019Data:2019 539/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ZAA2A2CF78C.I.G.:

SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA
COMUNAL DI POJANA MAGGIORE

ALCANTARA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 530002020

9.938,50Importo:11/11/2019Data:2020 31/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ZAA2A2CF78C.I.G.:

SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA
COMUNAL DI POJANA MAGGIORE

ALCANTARA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 530002021

8.677,08Importo:11/11/2019Data:2021 8/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ZAA2A2CF78C.I.G.:

SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151 co. 4 e dell’art. 153 co. 5 del
TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Settore Finanziario

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO li, 11/11/2019


