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OGGETTO: 
APPALTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVATA CON ATTO N. 412/2017 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio cultura 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 28/04/2017 con la 

quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 al fine di 
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il 
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2017/2019; 
                                                      

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto 
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017; 

 
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”; 
                        
 VISTO il Decreto Ministeriale in data 29 novembre 2017 che per gli enti locali differisce al 
28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/11/2017 con la quale 

l’Amministrazione ha espresso la volontà di affidare in appalto il servizio di gestione della biblioteca 
comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 fornendo, nel contempo, le direttive al Settore 
competente per la predisposizione degli atti di gara; 

 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 412 del 16/11/2017 adottata ai sensi 

dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale sono stati, tra l’altro, approvati il Capitolato 
Speciale d’Appalto e la relazione tecnica illustrativa relativi all’appalto in questione; 

 
DATO ATTO che a seguito delle osservazioni fatte pervenire dalla S.U.A. - Stazione Unica 

Appaltante istituita presso la Provincia di Rovigo - in merito al provvedimento da ultimo richiamato 
si rende necessario apportare alcune modifiche di carattere strettamente tecnico agli atti di gara 
recependo quanto segnalato;  
si precisa in questa sede che l’importo stimato dell’appalto deve intendersi rettificato in                                
€ 101.530,00 rispetto al precedente importo di € 75.900,00, in quanto è stato inserito nel quadro 
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economico il valore del periodo della proroga tecnica pari ad un anno; la variazione dell’importo non 
incide sulla procedura di affidamento che, in base all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, rimane 
quella negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
 DATO, INOLTRE, ATTO che: 
a) l’importo posto a base di gara ammonta ad € 75.000,00 rispetto al valore complessivo dell’appalto  

pari ad € 101.530,00; 
b) con il presente provvedimento si approva l’allegato DUVRI, alla cui redazione la Ditta incaricata 

ha nel frattempo dato seguito; 
c) si è provveduto ad acquisire il seguente CIG: 7367540E54; 
 

DATO ATTO che per il servizio di cui trattasi non è attiva nessuna convenzione CONSIP né 
lo stesso è presente nel MEPA; 

 
DATO ATTO che la procedura di gara è attuata dalla S.U.A. Stazione Unica Appaltante 

istituita ed operante presso la Provincia di Rovigo, con la quale il Comune di Villadose ha in essere 
apposita convenzione; 

 
RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto 

(allegato A) e della Relazione tecnica illustrativa (allegato B) così come rettificati a seguito delle 
osservazioni pervenute dalla suddetta S.U.A., nonché di approvare il DUVRI (allegato C) che nel 
frattempo la Ditta incaricata ha predisposto; 

 
VISTI: 
lo Statuto Comunale; 
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto 
trasparenza); 
il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale       
n. 3 del 30/01/2013; 
il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015; 

 
PROPONE 

 
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente 
determinazione: 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di dare atto che in data 16/11/2017, tramite approvazione della determinazione a contrarre                    

n. 412/2017, è stata avviata la procedura di selezione di un operatore economico ai fini 
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dell’affidamento in appalto del servizio gestione della biblioteca del Comune di Villadose per un 
periodo di anni tre (gennaio 2018/dicembre 2020, salvo diversa decorrenza legata alla conclusione 
delle procedure di gara); 
 

3) Di dare atto che a seguito delle osservazioni pervenute dalla S.U.A. della Provincia di Rovigo si 
sono apportate agli atti di gara fino a quel momento approvati, vale a dire Capitolato Speciale 
d’Appalto e Relazione tecnica, alcune modifiche tecniche rese necessarie per conformare detti 
documenti alla normativa vigente; 
 

4) Di approvare, a tal fine, la seguente documentazione di gara definitiva che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
a) Capitolato speciale d’appalto; 
b) Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico; 
c) DUVRI; 

 
5) Di dare atto che il R.U.P. della gara è la dott.ssa Lucia Scarpignato, come da nomina di cui alla 

delibera di Giunta Comunale citata in premessa; 
 

6) Di dare atto che il valore posto a base di gara del presente appalto è pari ad € 75.000,00, IVA 
esente, oneri di sicurezza compresi, e che la relativa spesa trova copertura a carico del Capitolo 
5135.198 del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019, nonché degli esercizi successivi, salvo 
più esatta quantificazione in sede di aggiudicazione definitiva in esito al ribasso offerto dalla ditta 
aggiudicataria; 

 
7) Di dare atto che per le parti non modificate, i contenuti della determinazione n. 412/2017 devono 

intendersi confermati; 
  
8) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge                       

n. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente 
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto; 

 
9) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i 

seguenti documenti:  
a) Capitolato speciale d’appalto; 
b) Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico; 
c) DUVRI; 

 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento; 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di 



DETERMINAZIONE NR.25 DEL 31/01/2018 

 

conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria 
competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI i decreti sindacali n. 9 del 31/05/2017 e n. 19 del 29/12/2017 di nomina dei titolari di 
posizione organizzativa; 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto; 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
_________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 

VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto; 

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
_________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o 
integrazioni; 

 
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore 

Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività; 

 
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs.                      

n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del 
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vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto 
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di 
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 

 
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto, ad esclusione degli allegati, all’Albo Pretorio on-

line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69; 
 

5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016 e del D. Lgs. n. 97/2016, secondo il seguente percorso:  
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI 
2. sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA 

 
 
        IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Dott.ssa Lucia Scarpignato 
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Data Determina 31/01/2018Determina nr.  25 

Come da allegata proposta di determina nr. 40 in data 29/01/2018

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO01/02/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
01/02/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 15/02/2018.

Villadose, 01/02/2018

N. 89 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)




