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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 688 Del 11/11/2019   

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
 

OGGETTO: CIG 8098261064 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DA ATTIVARSI SU PIATTAFORMA MEPA TRAMITE 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO). APPROVAZIONE AVVISO A MANIFESTARE 
INTERESSE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO che il Decreto del Sindaco n. 2/2019 del 29 maggio 2019, Prot. 7202, di nomina a titolare di 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali, abilitato alla predisposizione e 
sottoscrizione delle determinazioni, con decorrenza 29 maggio 2019 fino al termine del mandato del 
Sindaco; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 della seduta del 19.03.2019, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 13 maggio 2019, con la quale è stata approvata 
l’assegnazione delle risorse per l’anno 2019, assegnando ai Responsabili di P.O. i mezzi finanziari per la 
gestione dei servizi di competenza del 2019; 
 
FATTO PRESENTE: 
- che nel Comune di Buttrio è operativa dal 1980 una Biblioteca Civica, ora intitola al Premio Nobel per la 
Medicina “Rita Levi Montalcini”; 
- che tale Biblioteca è stata gestita all’inizio con volontari presenti sul territorio comunale ed in seguito in 
appalto a cooperative sociali; 
 
DATO ATTO che il servizio di gestione della Biblioteca Comunale è attualmente affidata ad una ditta 
specializzato fino al 31 dicembre 2019; 
 
VERIFICATA la necessità di garantire un adeguato servizio per gestire le operazioni e le attività relative al 
servizio di cui trattasi, ricorrendo alla loro esternalizzazione per i seguenti motivi: 

• da riscontri effettuati, non c'è la possibilità di avvalersi di personale interno proveniente da altri servizi 
comunali, dotato dei titoli e delle professionalità richieste; 

• anche dal punto di vista meramente numerico, gli altri servizi comunali non presentano esuberi di 
personale e nel contempo l’attuale blocco delle assunzioni non consente l’assunzione di personale alle 
dipendenze dell’Ente; 

• necessità di flessibilità del personale per l'articolazione dell'orario; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 142 del 16 settembre /2019, ha disposto 
di provvedere all’affidamento esterno del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo di tre 
anni dal 01.01.2020 al 31.12.2022 con possibilità per la stazione appaltante di chiedere il rinnovo per un 
ulteriore periodo di 2 anni, ossia fino al 31.12.2024, alle seguenti condizioni: 

a) di indirizzare le richieste di offerta agli operatori economici iscritti con la classificazione di 
“Cooperative; 
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b) di disporre che l’affidamento del servizio venga aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
CONSIDERATO che, con il succitato atto deliberativo è stato dato mandato al Responsabile dell’Area 
Amministrativa e delle Politiche Sociale per l’attivazione delle procedure di affidamento in gestione del 
servizio in oggetto tenendo conto delle suindicate linee di indirizzo; 
 
DATO ATTO che il medesimo Responsabile è  Responsabile Unico del procedimento (RUP) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 206 del 18/08/2000 ed in particolare: 
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 
 l’art. 109, comma 2, che stabilisce che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni summenzionate, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, 
ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.i.., in particolare i seguenti 
articoli: 
 l’art. 36, comma 2, lett. b), in base al quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per affidamenti di importo pari o superiori a 
40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i 
servizi, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

 l’art. 36, comma 6, in base al quale per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

 l’art. 32, comma 2, che dispone 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. Dispone, altresì, che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e 
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico- professionali ove richiesti; 

 l’art. 32, comma 10, lett. b), che stabilisce che, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, non si applica il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 che stabilisce che il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione; 

 l’art. 32, comma 14, che dispone che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata; 

 
RICHIAMATO l’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/20 
12, che dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria tramite il ricorso al mercato elettronico; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 con la quale il Consiglio dell’ANAC ha approvato le 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici; 
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CONSIDERATO che: 
 non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio di acquistare; 
 è presente sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni “MePA” la tipologia di servizio 

rispondente alle esigente di questo Ente; 
 
DATO ATTO che, dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del 
D.Lgs n. 50/2016: 
 il fine che si intende perseguire con il contratto è assicurare il regolare funzionamento del servizio di 

gestione della Biblioteca Comunale di Buttrio; 
 l’oggetto del contratto consiste nel servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Buttrio; 
 il valore stimato dell’appalto è pari a € 54.000,00 (IVA esente) (oneri di sicurezza non previsti), 

calcolato sulla base di un monte ore presunto complessivo di 2.700 ore per l’intero periodo 
dell’appalto, per il costo orario posto a base di gara a € 20,00 (venti/00); 

 la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite 
richiesta di offerta (RDO) sul MePA, rivolta agli operatori economici individuati a seguito di 
indagine di mercato e conseguente manifestazione di interesse; 

 trattandosi di prestazione di servizi affidata con modalità elettronica, la stipula del contratto avverrà a 
mezzo scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, con l’inserimento a sistema del 
Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA contenente i dati della 
RDO e dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale nonché nel disciplinare di gara; 
 
RITENUTO di procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata all’acquisizione 
di candidature di operatori economici, che dovranno risultare, alla data di scadenza dell’avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse, iscritti al MePA, bando “Servizi” – “Servizi di supporto 
specialistico” e possedere anche i seguenti requisiti: 

A - Requisiti di ordine generale 
• assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri 

impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione; 
• Iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA, bando 

“Servizi” - “Servizi di supporto specialistico”); 
 
B – Requisiti di capacità economica finanziaria: 
• Aver conseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), un fatturato minimo annuo non inferiore ad 

€ 30.000,00 nel settore di attività analoga a quella oggetto dell’appalto. 
 
C - Requisiti di idoneità professionale 
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell’articolo 83 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 
• iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) 

del 23 giugno 2004; 
• aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto 

per conto di enti pubblici e/o privati, compreso almeno un servizio di gestione di biblioteca 
comunale per la durata non inferiore a 12 mesi. 

• possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015 nel settore competente da almeno 2 anni precedenti la gara (2017 e 2018);  

• essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni aziendali in corso di validità: 
- iso 14000 (certificazione ambientale); 
- ohsas 18001:2007 (certificazione per la sicurezza sul lavoro); 
- sa 8000 (certificazione etica)in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri, così come 
disciplinato dall’art. 43 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

 
PRECISATO che: 
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 l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente ad una 
procedura negoziata tramite RDO (Richiesta di Offerta) su MePA alla quale verranno invitate 
almeno 5 ditte, se esistenti tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione; 

 qualora il numero delle richieste non sia superiore a 5, la stazione appaltante inviterà alla gara tutte le 
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso in cui il numero delle richieste sia 
superiore a 5, procederà alla selezione, tramite sorteggio tra quelle che avranno presentato la 
manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati ed in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara. La stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio dei 
concorrenti da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenuto da parte dei 
soggetti interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a 
negoziare a tutti i partecipanti. 

 qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
negoziare con un solo operatore economico; 

 in virtù delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2, lett 
b) del medesimo “Codice”, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, sarà applicato il principio di 
rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 
precedente a quello di cui si tratta, con conseguente impossibilità di invitare l’operatore economico 
uscente (T.A.R. FVG Sez. I, 16/09/2019, n. 376 – Cons. Stato Sez. V, 06/06/2019, n. 3831 - T.A.R. 
Salerno Sez. I, 06/02/2018, n, 179); 

 in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell’avviso, il Comune di Buttrio ha facoltà di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
alla RDO sul MePA per l’affidamento di che trattasi e senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

 di riservarsi la possibilità di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito alla RDO (Richiesta di Offerta) sul MePA per l’affidamento di che 
trattasi e senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 l’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, sia sotto il profilo della prestazione che sotto quello 
organizzativo, il servizio oggetto dell’affidamento necessita di una gestione congiunta ed integrata; 

 al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, fondamentale per il servizio 
oggetto di gara, è prevista l’applicazione della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 
50/2016, garantendo l’applicazione del CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 81; 

 tenuto conto della peculiarità del servizio richiesto e che le relative prestazioni sono da considerarsi 
di tipo principale, non è ammesso il subappalto; 

 
VISTO lo schema di avviso esplorativo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che: 
ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) assegnato dall’ANAC che è il n. 8098261064; 
il servizio di cui trattasi rientra nella categoria di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, 
è identificato con il codice CPV – 92511000-6; 
 
ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole 
del patto di stabilità interno; 
 
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e del punto 10 del vigente Piano 
triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Buttrio, l’inesistenza di conflitti di interesse, 
anche potenziale, derivante dal presente atto; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
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VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
 
2. di indire, come meglio specificato in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

gara telematica tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Manifestazione 
“MePA” finalizzata ad affidare il servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Buttrio per il periodo 
dal 01.01.2020 al 31.12.2022, rinnovabile per un massimo di ulteriori n° 2 (due) anni, preceduta da 
indagine di mercato atta ad acquisire manifestazione di interesse; 

 
3. di approvare lo schema di avviso esplorativo, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, da pubblicarsi per 15 giorni consecutivi, dando atto che si provvederà a 
trasmettere richiesta di offerta alle ditte, che avranno prodotto la manifestazione di interesse nei termini e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, con le modalità specificate in premessa e il 
cui elenco non verrà divulgato sino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte; 

 
4. di riservarsi la possibilità di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato 

e di non dar seguito alla RDO (Richiesta di Offerta) sul MePA per l’affidamento di che trattasi, su 
insindacabile giudizio del Comune di Buttrio e senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

 
5. di dare atto che l’appalto verrà affidato mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
 

6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/20 16, gli elementi indicativi del contratto, le 
condizioni essenziali e la procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa; 

7. di precisare che con successivo atto si provvederà ad assumere a bilancio il relativo impegno di spesa e 
all’approvazione della documentazione di gara nonché ai criteri di valutazione dell’offerta. 

 
 
Comune di Buttrio, li 11/11/2019 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 11/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/11/2019. 
 
 
Addì 11/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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