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Determinazione Reg.Settore N. 17 / REG. GENERALE N. 148  DEL 23/02/2017 

Proposta N.169  

del 22/02/2017 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI CULTURALI  

N° 17 DEL   23/02/2017 

REGISTRO GENERALE N.  148 DEL 23/02/2017 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale dal 01/04/2017 al 

31/12/2017 (CIG Z481D0142D) - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione 

del servizio.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione P.I. n. 2 del 20/01/2017 del Responsabile dei Servizi Sociali – Pubblica 

Istruzione – Cultura - Sport è stata indetta la gara per l’affidamento, tramite RDO sul portale 

Sardegnacat, del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 

31/12/2017, con importo a base d’asta pari ad €. 23.887,15, nonché approvato il bando di gara, il 

disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativi allegati; 

- che con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

- con determinazione P.I. n. 15 del 21/02/2017 del Responsabile dei Servizi Sociali – Pubblica 

Istruzione – Cultura - Sport è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di gara 

per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara n. 1 del 21/02/2017, n. 2 del 22/02/2017 e n. 3 del 23/02/2017, allegati alla 

presente a farne parte integrante e sostanziale, dai quali è risultata la seguente graduatoria: 

N. Impresa concorrente Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio totale 

attribuito 

1 La Memoria Storica Soc. Coop. 74/80 20,00/20 94,00/100 

2 Tesauro Soc. Coop. Sociale 74/80 16,02/20 90,02/100 

dai quali risulta aggiudicataria l’impresa La Memoria Storica con sede in Sestu Loc. Is Coras snc, 

Codice Fiscale 00526270954 Partita IVA 01714420922.  

VERIFICATA la regolarità degli atti e del procedimento seguito; 

RITENUTO di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la 

relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio di gestione 

della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2017; 

VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 le quali contengono le linee 

guida sull’applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 3/2016 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona per l’anno 2017; 

VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 16/04/2016, n. 50; 
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23/02/2017 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1. DI APPROVARE i seguenti verbali di gara: 

• n. 1 del 21/02/2017 

• n. 2 del 22/02/2017 

• n. 3 del 23/02/2017 

redatti dalla commissione giudicatrice depositati agli atti, relativi alla procedura per l’affidamento 

del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2017, 

mediante Rdo sul portale Sardegnacat; 

2. DI AGGIUDICARE il servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 

al 31/12/2017 in favore della Impresa La Memoria Storica con sede in Sestu Loc. Is Coras snc, 

Codice Fiscale 00526270954 Partita IVA 01714420922, alle condizioni, patti e modalità previste 

nel capitolato di gara, disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica ed economica 

presentate, per un importo pari ad €. 18.710,81; 

3. DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’impegno della spesa derivante dal 

presente provvedimento; 

4. DI DARE ATTO CHE la presente amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica 

della congruità della offerta tecnica ed economica presentata; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento varrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 

n. 97/2016. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli 

e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012): 

Il Direttore Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n. 3/2016, esprime parere 

favorevole proposta di determinazione n. 169 del 22/02/2017 attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di 

buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli 

obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 

174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n. 3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 169 del 22/02/2017 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretto e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Rag. Maria Grazia Pisano 
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COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri
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Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale dal 01/04/2017 al 31/12/2017 (CIG
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2017

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 17 Nr. adozione generale: 148

23/02/2017Data adozione:

23/02/2017

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO)

Data

Visto Favorevole

 -

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere

FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

23/02/2017Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 17; Numero Registro Generale: 148 del 23/02/2017 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

09/03/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 24/03/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


