
 COMUNE DI CAPRALBA 
(Provincia di Cremona)  

 

 

 
AREA SERVIZI AL CITTADINO  

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 06/09/2018  
 

ORIGINALE 
  
OGGETTO : 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PERIODO 10/09/2018 - 
31/12/2015 - AGGIUDICAZIONE CIG. Z8624BF385  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SERVIZI AL CITTADINO 
 
 RICHIAMATA  la  deliberazione n. 64 del  02/08/2018 avente ad oggetto : “Esternalizzazione del servizio 
bibliotecario – Atto di indirizzo”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
ATTESO che si rende necessario procedere all’affidamento del suddetto servizio; 
 
VISTO il D.lgs n.50 del 18 aprile 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 delle 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
 DATO ATTO che: 

• la spesa per  l’acquisizione del servizio sopracitato è quantificabile in un importo inferiore a  40.000 
euro; 

• il servizio può essere assegnato tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a)  del D.lgs 18 aprile 2016, n.50;  

• l’art. 37 comma 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai 
sensi dell’articolo 38; 

• ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50  la stipula dei suddetti contratti avviene 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
mediante posta elettronica certificata e con firma digitale; 

• in applicazione dell’art.29 del Codice le Stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti 
istituzionali, le motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto;  
 

RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“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” Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, in particolare il punto 3 relativo agli affidamenti di 
servizi sotto i 40.000,00 €; 
 



Premesso che con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la 
procedura d'aggiudicazione del contratto di prestazione del servizio sopra citato; 
 
Ritenuto opportuno richiedere una offerta tramite portale telematico Sintel alla Coop.va Charta 
(P.I.01574190201) con sede legale in Mantova 46100-Vicolo Santa Maria n.4, , cooperativa specializzata nel 
settore che da decenni collabora con i Sistemi bibliotecari della provincia di Cremona (poi  Rete 
Bibliotecaria Cremonese) e per diverse amministrazioni locai nella gestione delle biblioteche di pubblica 
lettura, occupandosi di animazione alla lettura , archiviazione e catalogazione di beni culturali nelle province 
di Cremona, Mantova, Brescia e Verona, in possesso dei requisiti tecnico- professionali e documentata e 
valida esperienza specialistica in materia; 
 
Attivata la procedura per l’affidamento del servizio Biblioteca sulla piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia; 
 
Tenuto conto che: 
 • l’offerta della Coop.va Charta (P.I.01574190201) con sede legale in Mantova 46100-Vicolo Santa Maria 
n.4, è pervenuta in piattaforma Sintel  nei termini richiesti e che la ditta ha richiesto un corrispettivo di euro  
6.992 IVA esente; 
•il suddetto operatore economico è stato individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento, a mezzo di preventiva indagine esplorativa;  
 
Ritenuta  l'offerta  presentata  dalla  Coop.va Charta (P.I.01574190201) meritevole di approvazione in 
quanto conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto per l'Amministrazione Comunale ed in 
relazione ai prezzi correnti di mercato;  
 
Atteso che il CIG relativo al suddetto affidamento risulta essere: Z8624BF385  
 
Accertato che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL,  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei 
pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto, risulta compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.  
 
Visti: 

- l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei 
Settori/Servizi; 

- l’art 3 della Legge  n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa; 
- Il Decreto n. 10 del 31/12/2016 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile 

dell’area Servizi al Cittadino; 
-  

DETERMINA 
 

• di approvare il “report” di gara n.100680396  del 07/09/2018 generato dalla piattaforma elettronica 
SINTEL di Arca Lombardia;  

 
• di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.  50/2016, 

l’affidamento del servizio bibliotecario per il periodo dal 10/09/2018 al 31/12/018 alla Coop.va 
Charta (P.I.01574190201) con sede legale in Mantova 46100 – Vicolo Santa Maria,4; 

 
• di dare atto che l’appalto per il suddetto servizio è stato aggiudicato a complessivi € 6.992 Iva 

esente; 
 

• di impegnare la somma complessiva di € 6.992 all’Int. 05021.03.0013  del  bilancio di previsione 
2018/2020–esercizio 2018;  



 

• di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 
 

• di dare atto che il presente atto è esecutivo dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria. 

 
 
 
 
 Capralba, 06/09/2018   IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AL 

CITTADINO  
    Alpiani Teresa  
 



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. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Capralba, 21/09/2018  Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari 
    Pavesi Rag. Domenico 
 
 
 
COPIA della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno   21/09/2018   
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE   
     Carrera Dott.ssa Antonella Maria   
 
 
Determinazione trasmessa al Sindaco ed alle seguenti strutture: 
 
  
 
 
   
il giorno 21/09/2018  
  IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AL 

CITTADINO 
    Alpiani Teresa 
 
 
  
 
        
    
 

 
  

 


