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Determinazione del dirigente Numero 313 del 04/04/2018
Approvazione della proposta di aggiudicazione e affidamento definitivo della Gestione globale del
servizio “NelFrattempo” della Biblioteca Comunale“ Giosuè Carducci” di Città di Castello per la
durata di mesi 12 (dodici). CIG 734208610A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 che con propria determinazione n° 1266 del 21/12/2017, “Affidamento ai sensi dell’art 112 del
d.lgs 50/2016 della gestione globale del servizio “NelFrattempo” della Biblioteca comunale
“Giosuè Carducci” di Città di Castello per la durata di mesi 12 (dodici) - Approvazione
capitolato speciale ed allegati di gara. determina a contrarre. concessione proroga tecnica“ è
stata attivata una procedura di gara Gara riservata, per la gestione del servizio di cui in oggetto;
 che con propria determinazione n° 96 del 05/02/2018, “Affidamento ai sensi dell’art 112 del
d.lgs 50/2016 della gestione globale del servizio “NelFrattempo” della Biblioteca comunale
“Giosuè Carducci” di Città di Castello per la durata di mesi 12 (dodici) – modifica ed
integrazione allegato denominato “05_criteri di valutazione offerta e valutazione punteggi“ è
stato modificato ed integrato il documento di cui sopra;
 la determinazione dirigenziale n. 120 del 09/02/2018 avente per oggetto: “Pubblico avviso di
indagine di mercato finalizzato alla manifestazione di interesse per appalto gestione globale del
servizi “NelFrattempo e punto prestito” della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Città
di Castello per la durata di mesi 12 (dodici). cig 734208610a. Riapertura termini di
presentazione istanza di ulteriori giorni 10 alla manifestazione di interesse da parte dei
soggetti interessati “, per la gestione del servizio di cui in oggetto;
 che entro le ore 12:00 del 22/0272018 sono pervenute n. 2 manifestazioni di di interesse da
parte di singoli operatori economici:
1) CO&SO Consorzio Cooperative sociali di Firenze;
2) Il Poliedro Società Cooperativa sociale di Città di Castello;
 che entrambe le manifestazioni di interesse sono risultate ammissibili e che pertanto entrambi
gli operatori economici sono stati invitati a presentare le offerte;
 che entro le ore 12:00 del 19/03/2018, è pervenuto all’Ufficio Protocollo dell’Ente n° 1 (uno)
plico contenente la documentazione e l’offerta di un solo operatore economico;
 che con Determinazione del dirigente del settore Cultura n. 255 del 19/03/2018 è stata nominata
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016;
 che con Determinazione del dirigente del settore Cultura n. 257 del 19/03/2017 è stata
rettificata, per mero errore materiale, la determina n. 255/2018, in relazione alla nomina della
Commissione giudicatrice ;
 che la Commissione ha svolto i propri lavori secondo il seguente calendario:
seduta
1° seduta
2° seduta
3° seduta

tipologia
Seduta Pubblica
Seduta Riservata
Seduta Pubblica

giorno
20 Marzo 2018
20 marzo 2018
23 Marzo 2018

ore
9:00
9:45
9,05

sede
Piazza Gabriotti 1- Uff. Dir. LL.PP
Piazza Gabriotti 1- Uff. Dir. LL.PP
Piazza Gabriotti 1- Uff. Dir. LL.PP

Vista la Comunicazione consegnata a mano il 29.03.2018 da parte del Funzionario della Centrale
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Unica di Committenza – Ufficio Unico Gare dott. Aliana Baldicchi, nella quale si dà atto che la
Commissione ha concluso i propri lavori relativamente alla procedura di cui in oggetto e trasmette
al RUP tutta la documentazione relativa alla gara;
VISTO il terzo verbale delle operazioni di gara/proposta di aggiudicazione redatto in data
23.03.2018, relativo all’affidamento definitivo della Gestione globale del servizio “NelFrattempo”
della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Città di Castello per la durata di mesi 12 (dodici),
CIG 734208610°, alla ditta Il Poliedro Società Cooperativa sociale avente sede in Città di Castello
al n. 40 – 06012 Città di Castello, P.I. 01824050544;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere dalla Commissione e che, ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs. n°50/2016, in combinato
disposto con l’art.33, co.1 del medesimo D.Lgs.50/2016, si può procedere all’approvazione della
proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara conservato agli
atti d’Ufficio, che anche se non allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica di quanto
dichiarato in sede di gara dall’operatore economico primo in graduatoria;
Visto l’art.32 e 33, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
Vista l’istruttoria effettuata dal Servizio Centrale Unica di Committenza secondo quanto previsto
dalla L.241/90 e più precisamente dall’art.3;
Visto l’art.107, co.3, del D. Leg. vo 267/2000;
Ritenuto dover procedere a riguardo.
DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:
1. di approvare, ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione, così
come formulata nel verbale delle operazioni di gara per la affidamento definitivo della Gestione
globale del servizio “NelFrattempo” della Biblioteca Comunale“ Giosuè Carducci” di Città di
Castello per la durata di mesi 12 (dodici). CIG 734208610A, i cui verbali si trovano depositati
agli atti dell’Ufficio Unico Gare - Centrale Unica di Committenza dell’Ente e che, anche se non
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare la Gestione globale del servizio “NelFrattempo” della Biblioteca Comunale“
Giosuè Carducci” di Città di Castello per la durata di mesi 12 (dodici). CIG 734208610A,
all’operatore economico Il Poliedro Società Cooperativa sociale avente sede in Città di Castello
al n. 40 – 06012 Città di Castello, P.I. 01824050544, ai patti ed alle condizioni di cui alle
offerte Tecnico - Organizzativa ed Economica prodotte in sede di gara esperita mediante
procedura aperta;
3. di stipulare il relativo contratto per la Gestione globale del servizio “NelFrattempo” della
Biblioteca Comunale“ Giosuè Carducci” di Città di Castello per la durata di mesi 12 (dodici).
CIG 734208610A, in forma pubblica amministrativa, con il suddetto operatore economico,
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dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la quale è subordinata alla
verifica della regolarità di quanto autocertificato in sede di gara. L’efficacia sarà dichiarata con
successiva determinazione dirigenziale, con la quale, tra l’altro, si provvederà alla
formalizzazione degli impegni contabili a Bilancio Comunale;
4. Di dare atto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/2013, che per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento né in
capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
5. Di provvedere alla pubblicazione dell'esito sui risultati della procedura di affidamento anche in
riferimento agli obblighi di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;
6. Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3-Perugia entro il termine di 30 gg.,
dall’avvenuta conoscenza del medesimo;
7. Di ribadire che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. è la dott.ssa Marina Vaccari.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 04/04/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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