
 COMUNE DI CAPRALBA 
(Provincia di Cremona)  

 

 

 
AREA SERVIZI AL CITTADINO  

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 01/04/2019  
 

COPIA 
  
OGGETTO : GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SERVIZI AL CITTADINO 
 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale di esprimeva parere favorevole all’esternalizzazione del servizio di Biblioteca 
comunale; 
 
ATTESO che si rende necessario incaricare una ditta esterna per l’affidamento del servizio sopra 
indicato; 
 
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 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.lgs. n. 50/2016, per i servizi di 
importo complessivo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente; 
 
VISTI:  
• l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che: "prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
 
 • l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali – il quale dispone che l’affidamento in questione dovrà essere effettuato mediante 
contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrattare indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
CONSIDERATO che:  
• con il contratto si intende perseguire il fine è l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca; 
• l'oggetto del contratto è l’organizzazione e gestione della biblioteca; 
• la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale 
verrà effettuata tramite procedura telematica SINTEL; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel “capitolato speciale d’appalto”;  
• l’importo è quantificabile in € 17.000,00, IVA esente;  
• all'appalto si provvederà: mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016;  



 
VISTI: 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2019 con la quale sono state 
assegnate le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2016 con il quale veniva nominato il responsabile 
dell’area Servizi al Cittadino;  
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni elencate in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

- di approvare ai sensi dell’ art. 32 comma 2 la procedura a contrarre in via diretta mediante 
utilizzo della piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di biblioteca  
comunale; 
 

- di dare atto che la spesa presunta di  €.17.000 IVA esente, viene imputata sul Bilancio 
2019/2021 nel modo seguente: 

 
€ 11.000 all’Int. 05021.03.0013 del Bilancio 2019 
€   6.000 all’Int. 05021.03.0013 del Bilancio 2020 

 
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 Capralba, 01/04/2019   IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AL 

CITTADINO  
  F.to 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, 01/04/2019  Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari 
  F.to Pavesi Rag. Domenico 
 
 
 
COPIA della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 09/04/2019 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria  
 
 
Determinazione trasmessa al Sindaco ed alle seguenti strutture: 
 
  
 
 
   
il giorno 09/04/2019 
  IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AL 

CITTADINO 
  F.to Alpiani Teresa 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Capralba,  17/04/2019   Il Segretario Comunale 
  Carrera Dott.ssa Antonella Maria 
 

 
  

 


