
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 639 REG. GEN. DEL 27/06/2018

OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 'A. RIZZELLO ' - 
PROROGA GESTIONE ESTERNALIZZATA PER MESI 6.

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;
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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  prot.  8576,  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;

Premesso che:

-  Con determina  di  settore  n.  498 del  15/06/2016 è stato affidato mediante  procedura negoziata

l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale “A. Rizzello” per mesi 24 , in particolare dal

01/07/2016 al 30/06/2018, alla ditta LIBERMEDIA di Albano Monica & C. società in accomandita semplice

da Brindisi.

- con delibera di Giunta Municipale n. 102 del 08 giugno 2018 è stato dato atto di indirizzo a questo

Settore di procedere ad una nuova procedura di affidamento per l' esternalizzazione del servizio di gestione

della biblioteca per altri  24 mesi,  per un valore totale dell'appalto presunto di € 34.000,00,  rilevato che

all'interno della dotazione organica di questo Ente continuano a non sussistere risorse umane che possono

validamente essere impiegate nel servizio di che trattasi, stante la registrata carenza di personale;

Considerato che  le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di  beni e servizi al di sotto della soglia di

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui

all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010

n. 207, e che per il predetto servizio di gestione della Biblioteca Comunale “A. Rizzello”,  è stata avviata

nuova procedura di affidamento del servizio.

Considerato che il  servizio in oggetto sta per scadere, si rende necessario, stante le ragioni di interesse

pubblico, voler prorogare il servizio di gestione della biblioteca comunale “A. Rizzello”  per mesi 6, agli

stessi  patti  e  condizioni  dell'affidamento  precedente  di  cui  alla  citata  determina  n.  498/2016  alla  ditta

LIBERMEDIA di Albano Monica & C. società in accomandita semplice  da Brindisi, C.F.:02105800748”,

non essendoci i tempi necessari per poter concludere la nuova procedura di affidamento.

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);

Visto il D.P. R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato d. lgs. 50/2016;
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Visti nello specifico i seguenti artt. del nuovo codice dei contratti (D. lgs. 50/2016):

Art. 35, comma 4, Art. 36. (Contratti sotto soglia), Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto);

Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, questo Ente può

procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover

ricorrere a forme di aggregazione alternative come previste nel medesimo nuovo Codice dei contratti;

Ritenuto necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni

legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del

D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che l'importo dei servizi in oggetto, colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo

comunitario trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett.a

prevede, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità

di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti relative alle “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“;

Considerato che questo Ente non ha ancora predisposto un elenco degli operatori economici di fiducia;

Vista la  determina  n.  1067/2016  con  la  quale  è  stato  affidato  definivamente  il  servizio  alla  ditta

LIBERMEDIA &  c:  di  Albano  Monica  sas  ed  approvativa  dello  schema  di  contratto  successivamente

sottoscritto dalla parti che all'Art. 3 – DURATA- testualmente recita :

“Il presente contratto ha validità di anni 2, decorrenti dal momento della effettiva consegna del servizio sotto riserva di

legge dal 01/07/2016 al 30/06/2018.

Alla scadenza pattuita il contratto si intenderà tacitamente risolto, senza vincolo alcuno per l’Ente Comunale, salva

l’eventuale proroga tecnica del servizio”

Ritenuto pertanto che il servizio andrà a scadere in data 30/06/2018 e nelle more di aggiudicazione del

servizio con nuova procedura di aggiudicazione, si rileva la necessità di dover prorogare per ulteriori mesi 6

il servizio di gestione della biblioteca comunale, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico;

Dato atto che tale servizio si rende necessario ed urgente al fine di garantire all'utenza tutta di poter usufruire del

servizio bibliotecario senza soluzione di continuià.

Visti:
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-  il D. Lgs. 50/2016;

- il D.lgs 267/2000;

- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;

- 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

1) Di procedere all’affidamento in proroga , del servizio di gestione della biblioteca comunale per mesi 6 ed in

particolare   dal  01/07/2018  al  31/12/2018  alla  ditta  LIBERMEDIA  di  Albano  Monica  &  C.  società  in

accomandita semplice  da Brindisi, C.F. 02105800748”, agli  stessi patti  e condizioni di cui al precedente

affidamento,  mediante “Affidamento Diretto” come definito all’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del

18/04/2016  – CIG acquisito: Z932412729

2) Di dare atto che la spesa totale prevista, pari allo stesso importo dell'affidamento con det. n. 498/2016 , relativo

a mesi 6 è di € 8.000,02  iva esente, trova copertura finanziaria sul cap. 716  del Bilancio di previsione anno

2018.

3) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di esecuzione: Porto Cesareo, Biblioteca comunale A. Rizzello;

- validità dal 01/07/2018 al 31/12/2018 compreso.

- corrispettivo complessivo: € 8.000,02  esente iva;

- termini di pagamento: 30 giorni dalla notifica della fattura mensile;

- gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

  ss.mm. (codice CIG  Z932412729);

- Di dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta presentazione di

regolare fattura e nei termini di cui sopra previa acquisizione di DURC.

-  Di  partecipare  il  presente  atto  alla  ditta  LIBERMEDIA  di  Albano Monica & C.  società  in  accomandita

semplice  da Brindisi, C.F. 02105800748 ,  incaricata in proroga del servizio di gestione in parola, per la sua

sottoscrizione in  segno di accettazione  ed assunzione di valore di contratto;  

5) Di dare atto che la presente determinazione: 

-   è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

-   va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

-   va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

6) Che  l'istruttore della  presente proposta di determinazione nonché responsabile  del procedimento di  cui
all'art. 31 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto responsabile di settore che con la sottoscrizione della
presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00, e
l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 come integrata
dalla L.190/2012 e dell'art.6 c.2 del DPR 62/2013.
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Porto Cesareo li, 26/06/2018 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 2018 716 PROROGA AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI GESTIONE 
BIBLIOTECA COMUNALE

8000,00 1018

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 26/06/2018 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, 27/06/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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