COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA RAGIONERIA CULTURA E ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 477 del 03/12/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO IN ME.PA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DELLA “GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI” DEL COMUNE DI LAVAGNO
PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021 RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI DUE.
CIG: 7673099999. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALLE FASI
SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE RELATIVO VERBALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

•

con determinazione n. 391 del 29.10.2018 veniva approvato il Capitolato speciale
d'appalto e l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per la gestione dei servizi bibliotecari del Comune di Lavagno periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2021, rinnovabili per ulteriori anni due, nell'importo di Euro
24.000,00 annui (IVA esente ai sensi dell’art. 10 n. 22 del DPR 633/72) per un totale
complessivo di € 72.000,00 per i tre anni di durata del servizio e ai fini dell’applicazione
della normativa del codice dei contratti l’importo complessivo dell’appalto è stato
previsto in € 120.000,00 derivante dall’importo annuo, moltiplicato per i tre anni di
durata del servizio e l’eventuale rinnovo biennale, importo pertanto che si colloca al di
sotto della soglia comunitaria, senza costi per la sicurezza in quanto non sono stati
rilevati rischi da interferenza e veniva disposto di procedere all'affidamento dell'appalto
mediante lo strumento di negoziazione RDO - richiesta di offerta, avvalendosi della
piattaforma telematica di Consip S.p.A., nel Mercato della pubblica amministrazione
Me.pa, invitando a partecipare gli operatori iscritti e attivi nel Me.pa per il bando "Servizi
professionali al patrimonio culturale", individuate mediante pubblicazione di un "Avviso"
a presentare offerta, al fine di acquisire le rispettive manifestazioni di interesse;

•

con la medesima determinazione veniva disposto di procedere all'affidamento
dell'appalto mediante lo strumento di negoziazione RDO - richiesta di offerta,
avvalendosi della piattaforma telematica di Consip S.p.A., nel Mercato della pubblica
amministrazione Me.pa, dando atto che sarebbero stati invitati n. 5 (cinque) operatori
economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti e che, in caso fossero
pervenute un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
avrebbe provveduto al sorteggio in seduta pubblica, attraverso l'estrazione a sorte di 5
numeri identificativi di protocollo informatico assegnati alle manifestazioni di interesse

pervenute nei termini, dovendosi garantire segretezza all'individuazione dei partecipanti
ai sensi dell'art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

•

si è provveduto a pubblicare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse prot. n.
17091 del 30.10.2018 per 15 giorni fino al 14.11.2018, unitamente al capitolato
speciale d'appalto, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Lavagno www.comune.lavagno.vr.it alla sezione "Bandi di gara" e alla
sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti";

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura negoziata tramite RDO in Me.pa. e' stato da ultimo fissato alle ore alle ore 12,00
del giorno 14.11.2018;
CONSIDERATO CHE entro il termine di mercoledì 14.11.2018 alle ore 12.00, a mezzo
pec, con firma digitale, così come indicato nell'avviso pubblico, sono pervenute n. 5 (cinque)
manifestazioni di interesse e che non risulta pertanto necessario procedere al sorteggio;
RITENUTO che in virtù del principio di rotazione, previsto dal punto 3.6 delle Linee Guida
n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall’Anac con determinazione n. 1097 del
26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017, non dovrebbero ritenersi valide le manifestazioni
di interesse presentate dall’attuale appaltatore uscente e dall’operatore economico invitato e
non affidatario nel precedente affidamento, salvo che dovessero sussistere i presupposti
previsti dal punto 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4 sopra citate, in particolare, si dovesse
riscontrare l’effettiva assenza di alternative;
RITENUTO che in considerazione della esiguità delle offerte pervenute (5 offerte totali),
l'esclusione delle offerte pervenute dal contraente uscente e dall’operatore economico
invitato e non affidatario nel precedente affidamento (2 delle 5) determinerebbe la riduzione
delle ditte da invitare ad un numero inferiore alle 5 ditte previste obbligatoriamente ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO, inoltre, che il contraente uscente e l’operatore economico invitato e non
affidatario nel precedente affidamento hanno espletato in modo corretto il servizio
assicurando il buon andamento dello stesso;
RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per invitare anche il contraente uscente
e l’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento in
considerazione del fatto che la struttura del mercato relativa al servizio in questione non
consente di prescindere dall'invito al contraente uscente e all’operatore economico invitato e
non affidatario nel precedente affidamento senza al contempo ridurre il numero degli inviti al
di sotto del numero minimo prescritto dalla norma;
VISTO il verbale prot. n. 19073 del 03.12.2018 con il quale si è proceduto alla verifica
della sussistenza dei requisiti dei 5 (cinque) operatori che hanno presentato manifestazione
di interesse, facente parte integrante del presente atto e di cui si omette la pubblicazione
sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2,
del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE dalle risultanze di detto verbale emerge che, a seguito di istruttoria
delle istanze di partecipazione, si è proceduto ad ammettere alla fase successiva tutti gli
operatori economici cui corrisponde il relativo numero di protocollo informatico, di cui
all'allegato verbale;
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto verbale di esito delle manifestazioni di
interesse;

Visto il decreto a firma del Sindaco prot. n. 2201 in data 08/02/2018 di conferimento della
titolarità della Posizione Organizzativa n. 4 al Rag. Roberto Ferrari relativamente alle
competenze del Settore Ragioneria, Economato, Inventario, Controllo di Gestione, Risorse
Umane (parte economica), Cultura, Contributi, Biblioteca, Assistenza Scolastica, Politiche
Giovanili e Informagiovani;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. DI APPROVARE il verbale prot. n. 19073 del 03.12.2018 di esito della manifestazione di
interesse per la gestione dei servizi bibliotecari del Comune di Lavagno periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2021, rinnovabili per ulteriori anni due, degli operatori da invitare a
procedura negoziata tramite RDO in Me.pa, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, dal quale emerge l'ammissione alla fase successiva di tutti e
cinque gli operatori economici che hanno presentato istanza;
2. DI PROCEDERE ad espletare la successiva fase di R.d.O. sulla piattaforma ME.PA di
Consip S.p.a., invitando tutti e cinque gli operatori economici;
3.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il verbale
contenente le operazioni del 03.12.2018, allegato al presente atto, rimane secretato sino
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale dei
dati e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 ai fini della trasparenza dell’attività
amministrativa.
IL RESPONSABILE

SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
Rag. Roberto Ferrari

____________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura
finanziaria.
LAVAGNO,

IIL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to

____________________________________________________________
Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.

