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AREA AFFARI GENERALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il Comune di Marano Lagunare fa parte attualmente del Sistema Bibliotecario 
Bassa Friulana Centrale con Comune capofila San Giorgio di Nogaro, sistema normato dalla L.R. 1 
dicembre 2006, n. 25; 
 
ATTESO che fino al mese di aprile dell’esercizio 2016 il Servizio Bibliotecario è stato gestito con 
personale dipendente avente profilo di Istruttore Amministrativo Bibliotecario/Culturale – Categoria 
C a tempo pieno ed indeterminato; 
 
CHE successivamente il servizio è stato gestito con soluzioni temporanee e transitorie (utilizzo di 
lavoratori a voucher, volontariato ecc.) 
 
PRECISATO altresì che nel periodo 28 maggio - 31 dicembre 2015 in occasione della maternità 
della dipendente addetta bibliotecaria il servizio bibliotecario è stato garantito facendo ricorso ad un 
operatore specializzato esterno;  
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende affidare l’incarico di gestione della 
Biblioteca Comunale secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante 
il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in particolare secondo il comma 2 dell’art. 101 del 
medesimo decreto, relativamente al paragrafo b) in cui per “"biblioteca", si intende “una struttura 
permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, 
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di 
promuovere la lettura e lo studio”; 
 
VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate, risoluzione n° 148/E del 10 aprile 2008; 
 
CONSIDERATO che le biblioteche devono avvalersi di personale professionalmente qualificato, in 
grado di offrire alla cittadinanza risposte adeguate alle richieste degli utenti, nonché di programmare 
le attività di interesse culturale per la comunità locale; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere a garantire la regolare funzionalità dei servizi 
bibliotecari; 
 
ATTESO che risulta altresì necessario provvedere all’apertura del contiguo Museo Archeologico 
della Laguna; 
 
VALUTATA l’opportunità di affidare all’esterno la gestione del servizio bibliotecario per un periodo di 
anni due a decorrere da 01.06.2017 e fino al 31.05.2019, per lo svolgimento in particolare di: 
- servizio di apertura, chiusura, accoglienza, assistenza al pubblico e sorveglianza della Biblioteca 
comunale e del contiguo Museo archeologico della Laguna nel periodo sopra indicato secondo 
l’articolazione oraria indicata nell’allegato capitolato d’oneri con personale qualificato che sia a 
conoscenza dei sistemi informatici e della loro applicazione in ambiente bibliotecario, conoscenza 
ed utilizzo dei servizi di internet e di posta elettronica; 
- gestione delle prenotazioni e del prestito interbibliotecario; 
- coordinamento dei rapporti col Sistema Intebibliotecario Bassa Friulana Centrale in relazione alla 
catalogazione/aggregazione/archiviazione/consultazione  del materiale librario e documentario 
anche su supporto informatico; 
- il monitoraggio sull’andamento biblioteca nel periodo in interesse; 
- eventuale svolgimento di iniziative culturali per le scuole e la cittadinanza; 
 
RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisti di beni e servizi (D.L. 
52/2012 e 95/12 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. Spending 
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review) e in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 
06.07.2012) che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione – Me.PA mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice 
dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 
 

 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema 
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 
e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere ad aggiudicare l'appalto in oggetto avvalendosi del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante la procedura di Trattativa Diretta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso R.D.O. considerata l’esiguità 
dell’importo a base di gara che risulta inferiore ai 40.000,00 euro; 
 
PREMESSO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
RITENUTO di procedere all’utilizzo dello strumento di acquisto del “Mercato Elettronico”, messo a 
disposizione da CONSIP S.p.a. come disposto dall’articolo 26, comma 3 della L. 488/1999 e 
dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, commutati nella L. 135/2012; 
 
RITENUTO di procedere alla Richiesta di offerta (R:D:O ) a n. 3 ditte che si occupano di gestione dei 
servizi bibliotecari e che effettuano il loro servizio anche nella Regione Friuli Venezia Giulia presenti 
sul MePA; 
 
RILEVATO che su CONSIP non c’è convenzione attiva per la fornitura in argomento; 
 
DATO ATTO che l’importo per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto viene 
quantificato preventivamente in euro 34.230,00 di cui 26.267,50 esenti dall’Iva (art. 10 c. 22, D.P.R. 
n. 633/1972) e 7.962,50 assoggettati all’Iva di legge e troverà copertura finanziaria al capitolo 3720/5 
dal titolo del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 in corso di predisposizione che verrà dotato della 
necessaria disponibilità; 

 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z421E7E8FF, 
 
VISTA la seguente allegata documentazione da utilizzarsi per lo svolgimento della procedura di 
R.D.O. in MePa: 
- Capitolato speciale d’appalto che disciplina nello specifico la fornitura di servizi richiesta; 
- le Dichiarazioni da produrre da parte dei concorrenti alla procedura numerate rispettivamente 1,2; 
- il Modulo di Offerta Economica; 
 
CONSIDERATO che il soggetto incaricato dovrà osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
RITENUTO altresì di individuare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento, la scrivente dott. Giorgio Maran, responsabile dell’area Affari Generali di questo 
Comune; 
 
DATO ATTO che relativamente alla spesa di cui al presente atto non ricorrono i presupposti 
applicativi di riduzione della spesa di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, in quanto trattasi di 
spese collegate alle competenze specifiche dell’Ente ed ai programmi dallo stesso sviluppati; 
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VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
DI RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto, in relazione all’acquisizione tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA), del servizio di gestione del servizio bibliotecario e apertura 
dell’annesso Museo archeologico della Laguna per il periodo 1.6.2017 – 31.05.2019; 
 
DI AVVIARE pertanto le procedure per l’acquisizione del servizio in argomento mediante Trattativa 
Diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile, 
sulla piattaforma CONSIP del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Me.PA – 
attraverso Richiesta di offerta (R.D.O.) da inviare a 3 ditte che si occupano di gestione dei servizi 
bibliotecari e che effettuano il loro servizio anche nella Regione Friuli Venezia Giulia per un importo 
complessivo di euro 34.230,00 di cui 26.267,50 esenti dall’Iva (art. 10 c. 22, D.P.R. n. 633/1972) e 
7.962,50 assoggettati all’Iva di legge; 
 
DI APPROVARE allo scopo la seguente documentazione a corredo della R.D.O.: 
- Capitolato speciale d’appalto che disciplina nello specifico la fornitura di servizi richiesta; 
- le Dichiarazioni da produrre da parte dei concorrenti alla procedura numerate rispettivamente 1,2; 
- il Modulo di Offerta Economica; 

 

DI PRECISARE che il servizio di gestione del servizio bibliotecario e apertura dell’annesso Museo 
archeologico della Laguna verrà aggiudicato con il metodo del prezzo più basso inferiore a quello 
posto a base d’asta; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente responsabile Affari 
Generali del Comune, dott. Giorgio Maran, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto 
svolgimento della procedura.  
 
DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione della fornitura in oggetto 
che troverà copertura finanziaria e troverà copertura finanziaria al capitolo 3720/5 dal titolo del 
bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 in corso di predisposizione che verrà dotato della necessaria 
disponibilità; 
 

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z421E7E8FF 

 
DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà nelle forme previste dal Codice dei Contratti e 
registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’appaltatore. 
 
DI DARE infine ATTO che la presente verrà pubblicata anche ai sensi e per le finalità di cui all’art. 23 
del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul sito web dell’Ente nella sezione Trasparenza. 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità  tecnica di cui all’articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
 
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
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 Il Responsabile del Settore 

 Giorgio Maran 
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È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 

 


