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SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI 

DETERMINA N. 35 DEL 31/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 

PREMESSO CHE: 

� Con deliberazione consiliare n. 23/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 
nuovo regolamento per la gestione ed il funzionamento della biblioteca integrata tra il 
Comune di Carpineti e l’Istituto Comprensivo di Carpineti, unitamente alla relativa carta dei 
servizi; 

� Il Comune di Carpineti ha sviluppato ed attuato un progetto di ristrutturazione degli spazi 
della biblioteca integrata che ha implicato una revisione delle procedure di gestione, degli 
orari di apertura e delle caratteristiche del servizio con significativo aumento dell’offerta 
culturale; 

� A partire dall’anno 2009, contestualmente al processo di riorganizzazione degli spazi e dei 
servizi della biblioteca integrata si è proceduto all’affidamento diretto a Cooperativa sociale 
di tipo B delle attività di reference, risistemazione materiali e catalogazione ai sensi dell’art. 5 
comma 1 della L. 381/1991; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381, che dispone che gli enti  pubblici 
possano stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 
amministrazione, convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo B, per la fornitura di beni e 
servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché detti affidamenti siano di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e siano finalizzati all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, il cui importo al netto di IVA sia inferiore ai limiti stabiliti in materia di 
appalti pubblici; 

• l'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 che detta la disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria e 
sui metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

• l’art. 36, comma 1, del Dlgs n. 50/2016 che costituisce un corollario del principio di non 
discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza 
effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione degli affidamenti; 
questo principio si applica altresì alle procedure di convenzionamento con le cooperative 
sociali volte a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate articolo 5 della legge 
n. 381/1991; 

• la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha modificato l'art. 5 comma 1 
della citata legge 381/1991, stabilendo che l'affidamento delle convenzioni di cui si tratta sia 
preceduto da un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di efficienza; 

• l’art 12 della L.R. dell’Emilia Romagna 12/2014 prevede che l'affidamento dei servizi ai sensi 
dell'art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381, deve avvenire garantendo un 
adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione 
amministrativa, fatto salvo l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi 
normativamente previste; 

• le linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 
sociali, approvate con delibera 20 gennaio 2016 n. 32, che specificano le modalità di ricorso 
delle Amministrazioni Pubbliche agli organismi no-profit per l’acquisto o l’affidamento di 
servizi; 

 

DATO ATTO: 

� che le Cooperative Sociali di Tipo “B”, secondo il dettato dell’art. 1 della Legge quadro n. 
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
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umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – 
agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’interesse lavorativo di persone 
svantaggiate; 

� che questa Amministrazione intende favorire nel proprio territorio lo sviluppo della 
cooperazione sociale in conformità e coerenza alle sopracitate normative, attraverso la 
creazione di occasioni di lavoro per le cooperative sociali di tipo “B”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31/10/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale venivano adottati i seguenti indirizzi per l’affidamento del servizio di gestione 
della biblioteca comunale: 

� procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L. 381/1991 e dell’art. 12 della 
L.R. dell’Emilia Romagna n. 12/2014, ossia riservando l’affidamento alle cooperative sociali 
di tipo “B” in possesso di adeguata esperienza nell’ambito della gestione dei servizi 
bibliotecari; 

� prevedere all’interno delle prestazioni oggetto dell’affidamento anche attività di ludoteca e di 
informazioni turistiche; 

� procedere, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazioni citati, alla 
ricerca delle cooperative sociali di tipo “B” da invitare, preventivamente ad una indagine di 
mercato, mediante pubblicazione di apposito avviso di selezione; 

� determinare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

� definire la durata dell’appalto in quattro anni e mesi sei; 
 

VISTA altresì la propria precedente determinazione n. 20 del 28/11/2018 con cui veniva stabilito di 
attivare la procedura per la manifestazione d’interesse per l’individuazione di cooperative sociali di 
tipo b da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 comma 1 della Legge 381/1991, per l’affidamento del servizio di gestione della 
Biblioteca Comunale e di approvare l’avviso di indagine di mercato e lo schema di istanza di 
partecipazione; 
 

DATO ATTO  che l’avviso di cui al punto precedente è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul 
sito del comune di carpineti, nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti per 
15gg consecutivi, indicando come termine ultimo della presentazione delle domande le ore 12,00 del 
13/12/2018; 
 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui 
sopra, di dare seguito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento mediante convenzione dei servizi di gestione della biblioteca del comune 
di Carpineti;  

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che prevede l’adozione di apposita preventiva 
determinazione a contrattare indicante, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente, in conformità 
alle norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base;  
 

VISTI a tal proposito: 
· La lettera d’invito; 
. Mod A: istanza di partecipazione; 
· Mod B: dichiarazioni integrative; 
. DGUE; 
. Progetto e capitolato; 
. Bozza di convenzione; 
. Allegato Privacy; 
. Allegato progetto ludoteca “Tocca a te”. 

 

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione e allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso; 
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RITENUTO altresì di invitare alla procedura negoziata gli operatori che a seguito della pubblicazione 
dell’avviso hanno manifestato interesse, individuati nell’Allegato F) depositato agli atti per ragioni di 
segretezza; 

 

RILEVATO che della procedura in oggetto la sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP)  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 

 

DATO ATTO, inoltre, che per partecipare alla procedura concorrenziale i requisiti di ordine generale, 
tecnico-professionale sono previsti negli elaborati di gara, che contengono altresì i criteri per la 
scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

 

DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: CIG N. 7753761DFB 

 

VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 

- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 

 

DETERMINA 

 

1. DI ATTIVARE la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) , del d.lgs. 
50/2016 e art. 5 comma 1 della Legge 381/1991 per l’affidamento mediante convenzione dei 
servizio di gestione della biblioteca del comune di Carpineti; 

 

1. DI INVITARE alla procedura negoziata gli operatori che a seguito della pubblicazione 
dell’avviso hanno manifestato interesse, individuati nell’Allegato F) depositato agli atti per 
ragioni di segretezza; 

 

2. DI APPROVARE la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

· La presente lettera d’invito; 
. Mod A: istanza di partecipazione; 
· Mod B: dichiarazioni integrative; 
. DGUE; 
. Progetto e capitolato; 
. Bozza di convenzione; 
. Allegato Privacy; 
. Allegato progetto ludoteca “Tocca a te”. 

 

3. DI  DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: CIG N. 7753761DFB  

4. DI DARE ATTO che la commissione di gara per la valutazione delle offerte sarà nominata 
con successivo atto in seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

5. DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 Responsabile 
Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto, quale Responsabile del Settore Affari 
generale e Istituzionali; 

 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento al fine di adempiere agli obblighi 
di pubblicazione e/o aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 33;   

 

7. DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto 
non soggetta al visto di regolarità contabile di copertura finanziaria da parte del 
Responsabile; 
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8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 
giorni naturali e consecutivi. 

9. DI RIMANDARE ad appositi e successivi atti l’aggiudicazione del servizio e l’assunzione del 
relativo impegno di spesa; 

 
 
 
 
 
Data, 31/12/2018  

Il Responsabile del Settore 
Settore Affari Generali Istituzionali 

Matteo Francesco Marziliano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Matteo Francesco Marziliano;1;2706348


