
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 1303 REG. GEN. DEL 27/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
TRAMITE PROCEDURA MEPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

(Proposta n. 1338 del  20/12/2018 ) - Determina n. 1303  del  27/12/2018



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento del Sindaco n. 04 di
nomina in data 10/05/2017, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve
situazioni  di  cui  allo  stato  non vi  è  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

VISTE e RICHIAMATE
• la delibera di Giunta Comunale nr 102 del 08.06.2018 con la quale la Giunta ha dato indirizzo al Responsabile

del Settore Affari Generali affinchè provvedesse tramite una nuova procedura  negoziata  all’individuazione di
un operatore economico qualificato in grado di assumere la gestione del servizio bibliotecario,  attualmente
affidato in proroga per mesi 6 (proroga tecnica sino al 31.12.2018) al precedente aggiudicatario del servizio;   

• la determina di settore n. 894 del 14.09.2018 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento del
servizio di gestione della Biblioteca Comunale “A. Rizzello” mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art.  95 comma 3 del Dlgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 , da
espletarsi sul MePA di Consip;

DATO ATTO  che 
– con la citata determinazione di settore n. 894 del 14.09.2018 al fine di avviare una preliminare indagine di

mercato,  in  ossequio  ai  principi  di  non  discriminazione  e  concorrenza,  volta  a  identificare  la  platea  dei
potenziali affidatari, si approvava apposito avviso esplorativo relativo all'affidamento dei Servizi di gestione
della Biblioteca Comunale “A. Rizzello”per anni due;

– in data 14-09-2018, tramite avviso pubblico registrato al n. 1819 cronologico del registro del pubblicazione on-
line,  nonché  pubblicato  sul  profilo  di  committente  www.comune.portocesareo.le.it,  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente  “Bandi  di  gara  e  contratti”,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma 9,  del  D.Lgs.  n.
50/2016, è stata resa nota la volontà di invitare alla procedure tutti gli operatori economici interessati ad essere
invitati alla gara di cui trattasi;

– alla data della scadenza delle candidature sono pervenute n. 2 (DUE)  manifestazioni d'interesse di altrettanti
operatori economici ;

– con  determina  di  settore  n.  1026  del  31.10.2018  si  ufficializzava  l'esito  dell'indagine  esplorativa,  si
approvavano gli schemi della lettera d'invito  con i relativi allegati da inviare tramite procedura MePa con
Richiesta d'Offerta (RdO) ad entrambi gli operatori economici interessati;

TENUTO CONTO
che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, il criterio per l'affidamento del servizio in parola
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016, come modificato
dal D.Lgs 56/2017;

– che il corrispettivo contrattuale di cui alla procedura in parola risulta essere di € 34.000,00 esente iva come per
legge;

– che il corrispettivo contrattuale è previsto a corpo per 24 mesi (€ 17.000,00 x 2 annualità) ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. n.50/2016;

– che uno  dei  requisiti  necessari  di  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento,  regolarmente  indicato
nell'avviso esplorativo, era quello dell'iscrizione al Mercato Elettronico della PA nel Bando  “Prestazione di
servizi alle Pubbliche Amministrazioni” nella Categoria “Servizi di Supporto Specialistico”;

TENUTO CONTO che all'atto dell'invio della RdO sul MePA della lettera d'invito con i relativi allegati, così come
approvata con la citata determinazione n. 1026/2018 si è verificato che uno degli operatori economici da invitare pur
risultando  iscritto  nel  MePA non era  inserito  nel  Bando SERVIZI  Categoria  “Servizi  di  Supporto Specialistico”,
richiesto con l'Avviso esplorativo in parola;

DATO ATTO che 
• ciò comprometteva il prosieguo della procedura comparativa tra le due ditte interessate da effettuare con RdO

sul MePA, 
• con determina di settore n. 1051 del 08.11.2018 si è ritenuto opportuno procedere alla revoca, in autotutela

della determina a contrarre n. 1026 del 31.10.2018 con la quale si approvava l'avvio della procedura con RdO
sul MePA, relativa all'affidamento del servizio di  Gestione della Biblioteca Comunale “A.Rizzello” per la
durata di anni 2 (due), con l'approvazione dello schema della lettera d'invito con i relativi allegati;

• con il medesimo atto si determinava di procedere all'avvio della procedura per l'affidamento diretto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016, effettuato con procedura su MEPA con “Trattativa
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Diretta”  con  l'unico  operatore  che  è  risultato  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla
procedura  (iscrizione  al  Mercato  Elettronico  della  PA  nel  Bando  “Prestazione  di  servizi  alle  Pubbliche
Amministrazioni” nella Categoria “Servizi di Supporto Specialistico”);

ATTESO CHE:
• la Trattativa Diretta è stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma elettronica di

Consip;
• l'unico operatore economico regolarmente iscritto sul MePA nel Bando Servizi  nella Categoria “Servizi di

Supporto Specialistico” dei due  che, in risposta all'avviso esplorativo suddetto, hanno presentato la propria
manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione della Biblioteca
Comunale, è risultato essere la ditta LIBERMEDIA S.a.s.  da Brindisi;

• la ditta LIBERMEDIA di Albano Monica Sas con sede in Corso Cappuccini 10 a Brindisi, già affidataria del
servizio  di  che  trattasi  sino  al  31.12.2018,  nel  precedente  incarico  è  risultata  essere  dotata  di  notevole
professionalità e serietà , ottenendo risultati meritevoli di apprezzamento anche da parte della cittadinanza che
ha  particolarmente  apprezzato  la  varie  iniziative  culturali  svoltosi  nella  Biblioteca  Comunale  nell'ultimo
biennio. 

VERIFICATO che 
• ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, “ . Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di  ricorrere alle procedure ordinarie,  le  stazioni appaltanti  procedono all'affidamento di  lavori,  servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; “

• ai sensi del medesimo articolo il comma 6) stabilisce che “.....per lo svoglimento delle procedure di cui al
presente  articolo  le  stazioni  possono  procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
telematici  basati  su  un  sitema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via
elettronica. Il ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP spa,  mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma
1 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:
• non  sono  attive  Convenzioni  Consip  aventi  ad  oggetto  forniture  in  acquisto  con  caratteristiche  uguali  o

comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura di servizi;
• in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti

possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all'interno del  mercato elettronico MEPA o delle offerte  ricevute sulla base di  una richiesta  di
offerta rivolta ai fornitori abilitati;

• con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle
esperienze  maturate  dalle  Amministrazioni  locali  nella  realizzazione  e  nella  gestione  delle  procedure  di
acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il MePA di Consip;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale tramite Trattativa
Diretta (TD)  n. 764951 del 19.12.2018 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, inviando apposita
offerta con allegato Capitolato d'Oneri alla  ditta  LIBERMEDIA di Albano Monica Sas da Brindisi, proponendo una
trattativa diretta a ribasso sull'importo a base d'asta pari ad € 34.000,00 esente IVA; 

RITENUTO  ,  pertanto, congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti  dell'art.  36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, effettuata con procedura MEPA “Trattativa
diretta”, con l'individuazione della ditta  LIBERMEDIA di Albano Monica Sas con sede in Corso Cappuccini 10 a
Brindisi cui affidare la prestazione del servizio di Gestione della Biblioteca Comunale “A. Rizzello”, alla luce delle
sotto indicate adeguate motivazione:

a) valore dell'appalto di importo pari ad € 34.000,00 e pertanto inferiore a quello massimo di € 39.999,99
previsto dalla normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) oggetto dell'appalto acquisizione del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale “A.Rizzello”
c) possesso, da parte dell'operatore economico individuato affidatario (ditta  LIBERMEDIA di Albano Monica
Sas con sede in Corso Cappuccini 10 a Brindisi) dei requisiti di: ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) –
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di idoneità professionale (art.83, c.1 lett. A, del D.Lg. 50/2016) – di capacità economica e finanziaria (art.83,
c.1 lett.b, del D.lgs. 50/2016) – di capacità tecniche e professionali (art. 83 c.1, lett.c) D.Lgs.50/2016); 
d) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente quale stazione appaltante deve soddisfare;
e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara per l'affidamento del servizio in parola; 

CONSIDERATO  che alle  ore 18:00 del  19.12.2018 è scaduto il  termine perentorio  previsto per  la  presentazione
dell’offerta per  l'affidamento del servizio di Gestione della Biblioteca Comunale “A. Rizzello” per la durata di anni
2(due) e che alla scadenza del predetto termine è pervenuta entro I termini l’offerta da parte dell’operatore economico
LIBERMEDIA di Albano Monica Sas con sede in Corso Cappuccini 10 a Brindisi per l'importo pari ad € 33.696,00 iva
esente;

RITENUTA congrua e conveniente l'offerta pervenuta in base alla quale si può quindi procedere all'affidamento diretto
ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 alla ditta LIBERMEDIA di Albano Monica Sas tramite procedura MePa
con  stipula  del  contratto  tramite  portale,  con  accettazione  di  quanto  indicato  nel  Capitolato  d'oneri  allegato  alla
Trattativa Diretta da questa Stazione Appaltante;

DATO  ATTO  che  risulta  agli  atti  già  acquisita  la  documentazione  comprovante  l'insussistenza  delle  cause  di
esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti, e la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare,
dichiarati dalla ditta LIBERMEDIA di Albano Monica Sas alla quale si era provveduto con procedura MePA con una
Trattativa Diretta n. 764951/2018 alla quale è stato allegato il Capitolato d'Oneri ben dettagliando il servizio richiesto;

CONSIDERATO che , per tutto quanto sopra espresso, si evince che nulla osta a affidare il servizio in parola di cui
alla proposta di  stipula del  contratto  disposta dalla  piattaforma MePA secondo le  attuali  regole del  sistema di  e-
procurement  attraverso  la  procedura  telematica della  Consip spa in  quanto la  società  sopradetta  è  in  possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione alle gare pubbliche ritenendo quindi di procedere all' Aggiudicazione definitiva ed
alla stipula contrattuale, secondo le attuali regole del sistema di e-procerement attraverso la procedura telematica della
Consip, della fornitura di cui in oggetto alla ditta LIBERMEDIA di Albano Monica Sas per un importo complessivo di
€  33.696,00 iva esente;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida
dell' ANAC in materia di procedure per l'affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria:

VISTA  la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottebre 2016 –  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”;

VISTO  il  D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il  riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il  D.Lgs.  23 giugno 2011, n.  118 e successive modifiche ed integrazioni,  recante disposizioni in materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19
aprile 2016);

Visti:
-  il D.P. R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;
-  la legge  136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie,  nonché delega al  Governo in tema di normativa
antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”;

D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  articolate  nella  premessa  e  che  di  seguito  si  intendono  integralmente  riportate  in  quanto  parti
integranti e sostanziali del presente  provvedimento:
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1) di  affidare  e  aggiudicare attraverso  la  procedura  di  acquisto  Trattativa  Diretta  n.  764951  del
19.12.2018 alla  ditta   LIBERMEDIA di Albano Monica Sas con sede in Corso Cappuccini  10 a
Brindisi- Partita IVA 02105800748 il Servizio Gestione della Biblioteca Comunale “A. Rizzello” per
la durata di anni 2 (due) che decorrerà presumibilmente per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2020, per
un importo per 24 mesi pari ad € 33.696,00 (IVA esente ) pari € 16.848,00 annui;

2) di dare atto che il presente affidamento sarà disciplinato dal Capitolato d'oneri allegato alla Trattativa
Diretta in parola e all'offerta economica , in atti ;

3) di dare atto che risulta agli atti dell'Ente già acquisita la documentazione comprovante la sussistenza
dei  requisiti  ex  art.  80  del  Codice  dei  Contratti,  dichiarati  dalla  ditta  LIBERMEDIA  di  Albano
Monica Sas con sede in Corso Cappuccini 10 a Brindisi-  come specificato in premessa a cui si rinvia;

4) di dare atto che l'impegno di spesa per il Servizio di Gestione della biblioteca Comunale per anni
2(due) in parola pari ad € 33.696,00 così come è stato aggiudicato,  previsto nel cap 716 del Bilancio
2019 per € 16.848,00, nel medesimo capitolo per € 16.848,00 nel Bilancio 2020.

5) di dare atto che :
• il termine dilatatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016 e smi per la stipula del

contratto non si applica alle procedure di gara espletate con il ricorso al Mercato Elettronico della PA, ai sensi
dell'art. 32 comma 10, lettera b) in combinato disposto con l'art. 3 lett. bbbb) del D.Gls. 50/2016 così come
integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto di appalto
secondo le Regole MePA;

• la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 co 14 del D.lgs. 50/2016 e smi con l'aggiudicatario avverrà nei modi
e forme di cui alle Regole di e-procurement del Mercato elettronico dell PA di Consip;

• l’identificativo C.I.G. attribuito dall’AVCP e: Z7524EAEEA

6 ) di  dare atto  che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta responsabile di Settore
sig.ra Clementina Leanza

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013; 

8) di dare atto che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, per i visti di competenza;
- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici  giorni  consecutivi,  ai  soli  fini  della pubblicità  e
trasparenza dell’azione amministrativa.
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Porto Cesareo li, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2019 716 AFFIDAMENTO SERVIZIO 
BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 
2019

16848,00 1000001

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 27/12/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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