Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Budduso’
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Proposta n. 569
del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO GENERALE N. 554 DEL 28/12/2018
REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.158

Area Socio Culturale e Personale
Servizio Cultura
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA CON MODALITA` TELEMATICA PER L`AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI
BIBLIOTECARI PER DODICI MESI - INTEGRAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA CIG: 7738833F01

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la determina n. 152 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Procedura aperta con
modalità telematica per l`affidamento del servizio di gestione del Progetto di potenziamento
servizi bibliotecari per dodici mesi. - Determina a contrarre. CIG: 7738833F01” con la quale si è
stabilito di indire una gara d’appalto telematica mediante procedura aperta sotto soglia
comunitaria, trattandosi di servizio rientrante nell’allegato IX Categoria n. 26 CPV 92511000-6
Servizi ricreativi, culturali, sportivi – servizi biblioteche del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio “Potenziamento servizi Bibliotecari - mesi 12” dando atto che la gara sarà esperita con il
sistema della procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata con le modalità
indicate all’art. 2 del disciplinare di gara;
Considerato che con la medesima determina si sono approvati gli atti di gara che si sostanziano
nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nei moduli allegati,
atti tutti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Stabilito che l’importo posto a base di gara, indicato negli atti di gara è pari ad €. 100.124,19 iva
esente, ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972;
Verificato che si rende necessario rimodulare l’importo posto a base d’asta della procedura in
oggetto, alla luce del diverso costo della manodopera previsto dalle tabelle del CCNL della
Federculture per il periodo 2016/2018, e, a tal fine è opportuno integrare l’importo complessivo
del bando di gara della somma di € 5.700,00;
Accertato che la copertura finanziaria della presente integrazione è assicurata da risorse
ordinarie del bilancio dell’ente;
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Accertata la disponibilità finanziaria nel bilancio 2019/2020, per la spesa degli interventi in
oggetto;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, e in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e concessioni;
- l’art. 9 della legge n. 102/2009, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e
direttive organizzative, impartite dall’ente in materia di pagamenti;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 14.02.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio
finanziario 2018, affidando ai Responsabili dei Servizi i relativi capitoli di spesa, ai sensi
dell’art. 169 TUOEL.
Ritenuto di procedere all’integrazione suindicata
DETERMINA
• Di dare atto della premessa;
• Di provvedere all’integrazione della somma di € 5.700,00 necessaria per la corretta
esecuzione del servizio;
• Di confermare integralmente la determina n. 152 del 18.12.2018 modificando solo
l’importo posto a base di gara, che risulta essere di complessivi € 105.824,19 (€
100.124,19 più integrazione di € 5.700,00 ) IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 22 del
DPR n. 633/1972;
• Di assicurare la copertura finanziaria del presente provvedimento per l’importo di €
5.700,00 sul bilancio di previsione 2019/2021;
• Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate
dall’ente e nei limiti ivi previsti;
• Di prenotare sui competenti capitoli del bilancio 2019 -2021 l’impegno di spesa per la
somma complessiva di €. 105.824,19 ;
• Di comunicare all’Autorità Nazionale anticorruzione – Anac- la variazione dell’importo
posto a base di gara ai fini della modifica della scheda del Codice identificativo di gara
assunto;
• Di pubblicare il presente atto sulla piattaforma del CAT SARDEGNA e sul sito istituzionale
dell’Ente, sezione bandi e gare;
• Di approvare il nuovo modulo per la presentazione dell’offerta economica da considerarsi
parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
• Di trasmettere la presente all’Ufficio finanziario e alla Segreteria per la formalizzazione e
Pubblicazione dell’atto;
• Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Puggioni
dell’Ufficio Cultura.
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Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale
Maria Rita Altana
______________________________________________
L’Istruttore: Altana Maria Rita
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Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale
Ufficio Proponente: Servizio Cultura
Oggetto: PROCEDURA APERTA CON MODALITA` TELEMATICA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER DODICI MESI INTEGRAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA - CIG: 7738833F01
Nr. adozione settore: 158
Nr. adozione generale: 554
Data adozione:
28/12/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/12/2018

Il Responsabile di Settore
Maria Rita Altana

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Mario Bachisio Monni
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Copia di Determinazione Numero: 554 del 28/12/2018 avente oggetto: PROCEDURA APERTA
CON MODALITA` TELEMATICA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO
DI POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER DODICI MESI - INTEGRAZIONE IMPORTO A
BASE DI GARA - CIG: 7738833F01

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente
determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il
sito istituzionale il giorno 28/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino
al 12/01/2019 .
Buddusò, 28/12/2018

Il Responsabile
_______________________

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo.
Rilasciata il: ______/______/___________
L’ Impiegato Incaricato
__________________________

