COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 350 del 14/11/2018
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Cultura
Oggetto:

FORNITURA DI SCAFFALATURE TECNICHE PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE DI BOMPORTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2018;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 13/06/2018, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2018;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 14/03/2015, prot. n. 3550, che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
16/03/2015 fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il dott. Carlo
Bellini, dipendente del Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune
di Bomporto;

*) la Deliberazione n. 45 del 03/04/2015, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Ricordato che
*) il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2018-2020 con Deliberazione n. 1 del 27/02/2018 e con esso quanto previsto dalla
Missione 5 - “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”,
Programmazione 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”,
Ambito strategico - “da Paese a Comunità”, Obiettivo strategico 1 - “Opera di
revisione delle collane e degli arredi”;
*) la Giunta comunale, con propria Deliberazione n. 117 del 30/09/2016, ha
approvato il piano di revisione delle collezione e del materiale tecnico e strumentale
presenti presso la Biblioteca comunale, che prevede, tra l'altro, l'implementazione
delle strutture tecniche (librerie ed altri materiali) ad oggi presenti nella struttura;
Considerato che, a seguito di attività istruttoria a cura del Servizio scrivente, è emersa la
necessità di intervenire su parte delle scaffalature presenti presso la Sala adulti e la Sala
ragazzi, giudicate
*) scarsamente utili rispetto alle nuove linee di indirizzo dell'offerta di volumi
stabilita per l'utenza;
*) poco funzionali in generale, date le dimensioni significative, ad una biblioteca
comunale e più indicate per un archivio;
*) di difficile adattamento rispetto a possibili modifiche degli usi degli scaffali;
Dato dunque atto della necessità di approvvigionamento di nuove e più performanti
scaffalature, in linea con le finalità previste dal piano di revisione della Biblioteca
comunale, mediante consultazione di Ditte specializzate, a cui richiedere la formulazione
della migliore soluzione tecnica e logistica, sulla base degli spazi a disposizione, meglio
descritti e declinati nel Capitolato tecnico, conservato agli atti presso il Servizio scrivente;
Ricordato a riguardo che il progetto “Mi Libro”, più sopra richiamato, nel quale è prevista
la sostituzione delle attrezzature qui analizzata, ha ottenuto un finanziamento specifico di
22.000,00 da parte dell'Istituto IBACN della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del
Piano Bibliotecario 2018 - L.R. 18/2010”, a seguito della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1185 del 23/07/2018;
Richiamati ora
*) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;

*) l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma 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. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Considerato che, rispetto alla necessità materiale più sopra evidenziata, il Servizio
scrivente, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ha ultimato la fase
istruttoria di ricerca dei prodotti sul mercato, individuando corrispondenze rispetto alle
caratteristiche tecniche e alla spesa complessiva dei prodotti stessi;
Constatato ora che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
*) l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip/SATER
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
*) l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
D.L. 95/2012;
Riscontrato che
*) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, modificato
da D.L. 52/2012 (Legge 94/2012), sono presenti Convenzioni sia in CONSIP
(“Arredi ufficio 6”), che in SATER (“Arredi per ufficio 3”);
*) tali proposte di fornitura, per caratteristiche tecniche e per dimensioni, si
dimostrano difformi a quelle da prevedere all'interno dello spazio “Mediateca”
della Biblioteca comunale;
*) è presente presso la Centrale di Committenza SATER, gestita dalla Regione
Emilia-Romagna, la categoria merceologica 39122000-3 (Armadi e scaffali biblioteca)
e la categoria merceologia 39155000-3 (Arredi per biblioteca), che risponde alle

necessità sino ad ora individuate, secondo quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Stabilito che, in osservanza dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., nonché in osservanza alle disposizioni promosse dall'ANAC in merito agli
affidamenti sotto soglia, contenute nelle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 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”, così come approvate ed aggiornate dalla
Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare
riferimento al punto 2 (“Principi comuni”), al punto 3 (“L’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro”) e la punto 4.3 (“I criteri di
selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione”), si prevede la consultazione
del mercato ed il conseguente invito di Ditte qualificate in ordine alla fornitura qui
individuata;
Ritenuto opportuno, al fine di una corretta e trasparente scelta delle Ditte concorrenti,
procedere preliminarmente alla raccolta di manifestazione di interesse, finalizzata alla
selezione preventiva delle candidature per l’espletamento della procedura negoziata in
oggetto, mediante pubblicazione di apposito bando all'Albo pretorio online del Comune di
Bomporto per un periodo di 10 giorni, termine ritenuto congruo in rapporto alla
complessità della procedura;
Atteso che, terminata la raccolta delle candidature al servizio in oggetto,
*) verrà predisposta una procedura negoziata presso la Centrale di Committenza
SATER, della Regione Emilia-Romagna, dove la fornitura qui in oggetto trova
riscontro nella categoria merceologica 39122000-3 (Armadi e scaffali biblioteca) e
nella categoria merceologia 39155000-3 (Arredi per biblioteca);
*) si provvederà alla redazione e successiva pubblicazione di un capitolato tecnico,
nel quale individuare i dati essenziali e la tipologia e le caratteristiche del servizio
ricercato per la manifestazione qui in oggetto;
Chiarito ora che, terminato il periodo di raccolta delle istanze relative al servizio in
oggetto,
*) si procederà all'invito diretto delle Ditte che hanno manifestato interesse sulla
piattaforma SATER, mediante una “Richiesta di Offerta”;
*) qualora le Ditte che hanno manifestato il proprio interesse siano 6 o più, si
procederà ad un sorteggio pubblico di 5, con le quali si proseguirà nelle procedure
di selezione ed affidamento qui indicate;
Specificato inoltre che
*) per la scelta del contraente sarà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 16 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.;
*) la valutazione delle offerte avverrà sulla base di un punteggio finale, formato da
massimi 70 punti per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica,

utilizzando criteri e principi declinati puntualmente nel Capitolato tecnico di gara,
conservato agli atti del Servizio scrivente;
*) è richiesta la presentazione di un progetto tecnico, che tenga conto dell'area
stabilita per le nuove scaffalature, nonché promuova un modello di arredo il quale,
pur assimilabile con quanto esistente, manifesti elementi di innovazione;
*) la valutazione tecnica dei progetti presentati sarà demandata ad apposita
Commissione, sulla base di elementi e punteggi stabiliti nel Capitolato tecnico di
gara, conservato agli atti del Servizio scrivente;
*) sarà fissata una base economica a base d'asta pari a 9.800,00 euro IVA esclusa;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000,
*) il fine del contratto in oggetto è l’acquisizione dei beni necessari al nuovo
allestimento degli spazi e delle attrezzature, come descritto nel progetto di revisione
“Mi Libro”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione più sopra
richiamata;
*) il contratto ha ad oggetto la fornitura di attrezzature specifiche per Biblioteca;
*) la spesa complessiva stimata è pari ad € 9.800,00 IVA esclusa;
*) la scelta del Soggetto cui affidare il servizio qui descritto sarà effettuata mediante
Procedura negoziata (“Richiesta di Offerta”) sul portale SATER, gestito dalla
Regione Emilia-Romagna;
*) il contratto verrà stipulato sulla Centrale di Committenza SATER della Regione
Emilia-Romagna;
Confermato che, in ordine alla valutazione dei rischi da interferenza, l'applicazione o
meno dell’obbligo di redazione del DUVRI sarà valutata al momento dell'affidamento
della fornitura e dell'installazione delle attrezzature qui indicate;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 6 del
27/01/2017, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, all'affidamento qui descritto è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG):
Oggetto

CIG

Acquisto attrezzature tecniche (scaffalature)
per la Biblioteca comunale

ZC725B0F57

Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da
parte del Responsabile d’Area competente;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di provvedere alla parziale sostituzione di attrezzature tecniche della Biblioteca
comunale di Bomporto, segnatamente Sala adulti e sala ragazzi, secondo le specifiche
tecniche e le modalità meglio illustrate in parte narrativa, indispensabili per un buon
andamento, l'efficacia e l'efficienza del Servizio interessato;
2) di dare avvio alla procedura per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata
alla selezione preventiva delle candidature per il successivo espletamento della procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., avente
ad oggetto quanto più sopra specificato;
3) di approvare i documenti “Avviso per la raccolta di manifestazione di interesse” e
“Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse”, conservati agli atti del
Servizio scrivente, e di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Bomporto nell'idonea sezione, per la durata di 10 giorni;
4) di provvedere successivamente, secondo le specifiche tecniche stabilite in premessa e ai
sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ad una
procedura negoziata (“Richiesta di Offerta”) sulla piattaforma SATER, gestita dalla
Regione Emilia-Romagna, dove hanno trovato riscontro le categorie merceologiche
39122000-3 (Armadi e scaffali biblioteca) e 39155000-3 (Arredi per biblioteca), interessando
i Soggetti economici che hanno manifestato il proprio interesse (sino ad un massimo di 5
concorrenti, che saranno scelti mediante sorteggio qualora le candidature iniziali siano
superiori a 6);
5) di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata utilizzando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 16
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sulla base di una valutazione delle offerte, formata da
massimi 70 punti per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica,
utilizzando criteri e principi declinati puntualmente nel Capitolato tecnico di gara,
conservato agli atti del Servizio scrivente;
6) di prevedere una spesa complessiva a base d'asta pari a 9.800,00 euro IVA esclusa;
7) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione
definitiva avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i
relativi impegni di spesa.

il Responsabile dell'Area
BELLINI CARLO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

