Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Determinazione Dirigenziale n. 89 del 29/01/2019

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA, DA ESPLETARE IN
MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
FONOTECA E BIBLIOTECA DELLO SPETTACOLO DEL COMUNE DI
CORSICO. PERIODO 1 MAGGIO 2019 – 30 SETTEMBRE 2020.
APPROVAZIONE
DETERMINAZIONE
DI
AUTORIZZAZIONE
A
CONTRATTARE, CAPITOLATO E BANDO DI GARA. CIG: 7775399E39

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che il 31 gennaio 2019 scade il contratto, stipulato con un soggetto economico esterno
individuato a seguito di esperimento di procedura concorsale pubblica, per l'affidamento della
gestione della Fonoteca e biblioteca dello spettacolo del Comune di Corsico;
Fatto constare che La Fonoteca/Biblioteca dello Spettacolo è una sede decentrata della Biblioteca
Comunale che aderisce alla Fondazione per Leggere, la quale svolge la funzione di sistema
bibliotecario con la partecipazione di 59 amministrazioni comunali del sud ovest milanese. La
Fondazione attraverso una stretta collaborazione con le amministrazioni locali, con enti, scuole,
aziende e con i cittadini, promuove e sostiene la cultura, la lettura e la valorizzazione del territorio;
La Fonoteca/Biblioteca dello Spettacolo contribuisce al soddisfacimento delle esigenze di
documentazione ed informazione ai cittadini mettendo a disposizione dell’utenza materiale sonoro,
video, librario, documentario, riviste specializzate su musica, cinema e teatro che possono essere
consultati in loco o presi in prestito e, attraverso il prestito interbibliotecario, facendo pervenire
qualsiasi opera posseduta dalle biblioteche appartenenti a “Fondazione per Leggere”. Gestisce
servizi di consulenza bibliografica e assistenza alla consultazione dei cataloghi, alle ricerche
informative e documentarie, alle ricerche su basi dati locali o fonti informative online ed inoltre
collabora con la Biblioteca Centrale ed i Servizi Culturali per l’organizzazione di spettacoli,
iniziative culturali e concerti, effettuando consulenza artistica e musicale.
Ritenuto necessario, pertanto, avviare nuova procedura di gara per individuare idoneo soggetto
economico a cui affidare il servizio di gestione della Fonoteca/Biblioteca dello spettacolo del
Comune di Corsico per la quale si presume di sostenere una spesa di Euro 28.770,49 oltre IVA 22%;
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Ritenuto, in osservanza degli obblighi sanciti dal D.L. 66/2014, di gestire la procedura di gara
attraverso la piattaforma telematica per l’e-procurement SinTel, dell’Azienda Regionale Centrale
Acquisti (ARCA), Centrale Unica di Committenza della Regione Lombardia;
Considerato che l’art. 32 del D.L. 50/2016 dispone preliminarmente alla stipulazione dei contratti,
l’approvazione di apposita determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per
l’individuazione del contraente;
Ritenuto equo, in relazione alla tipologia del servizio e alla consistenza economica dell’appalto,
indire una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 50/2016 e di utilizzare il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità di quanto
stabilito dall’art. 95 del suddetto Decreto, da individuare in base a criteri di valutazione meglio
esplicitati negli atti di gara;
Dato atto che le modalità di esecuzione del servizio sono regolate dal Capitolato Speciale d’appalto,
mentre i requisiti e i termini di partecipazione alla gara sono disciplinati dal bando di gara, allegati
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Viste:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti
di programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/piano dettagliato degli obiettivi
2018/2020”;

•

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei
Dirigenti;
DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura di gara aperta in modalità
telematica sulla piattaforma SinTel di ARCA Lombardia, per l’individuazione del soggetto a
cui affidare il servizio di gestione della Fonoteca/Biblioteca dello spettacolo del Comune di
Corsico- periodo: 1 maggio 2019 – 30 settembre 2020;
2. di applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto stabilito dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e con i criteri di valutazione meglio
indicati nel bando di gara;
3. di dare atto che con successivo provvedimento verrà istituita apposita Commissione
Giudicatrice;
4. di impegnare la spesa presunta di Euro 35.100,00 di cui Euro 28.770,49 di imponibile ed
Euro 6.329,51 per IVA 22% nel seguente modo:
•

Euro 3.170,00 sul Cap. 1050203333 del BF 2019;

•

Euro 13.348,00 sul Cap. 1054203333 del BF 2019;

•

Euro 18.582,00 sul Cap. 1050203333 del BF 2020;
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5. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando di gara e relativi allegati, parte
integrante della presente determinazione;
6. di nominare quale RUP della procedura della gara in oggetto, ai sensi e con i compiti
individuati all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dr. Salvatore Beccaccini Responsabile Servizi
alla Cittadinanza;
7. di far constare che il presente atto rappresenta legittima determinazione a contrattare, ai
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
8. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
9. che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale
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