COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 449 del 28.12.2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'
ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI AIDOMAGGIORE E.LUSSU “-CIG Z9421788AD - AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA LA LETTURA SOC. COOP DI ORISTANO, APPROVAZIONE SCHEMA
SCRITTURA PRIVATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese dicembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 17 del 19/08/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la propria determinazione n. 441 del 22.12.2017 con la quale è stata:
-adottata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, al fine di garantire
la gestione del progetto “Organizzazione e Gestione della Biblioteca Comunale di Aidomaggiore
E.Lussu “ per l'anno 2018;

- avviata la procedura di affidamento diretto del servizio con procedura negoziata ai sensi dell' art.
36 comma 2 lett.a) del d.lgs. N° 50/2016, tramite il portale CAT Sardegna, per l'importo
complessivo di € 32.245,00 dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 per l'affidamento della gestione del
progetto “Organizzazione e Gestione della Biblioteca Comunale di Aidomaggiore E.Lussu”,
- approvata la procedura rfq 3182485 indetta sul CAT Sardegna sul quale sono stati pubblicati i
relativi atti;
Dato atto che il termine ultimo per la ricezione dell'offerta sul portale Sardegna CAT era stabilita
alle ore 09:00 del 28/12/2017 e l'apertura dei plichi, al fine della verifica delle domande di
partecipazione e della documentazione, in seduta pubblica era stabilita il giorno 28/12/2017 alle ore
9:30;
Preso atto che entro il termine di presentazione dell'offerta, è pervenuta tramite la piattaforma CAT
Sardegna l'offerta da parte della ditta La Lettura Coop. Soc di Oristano;
Visto il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione prodotti dal Sistema Cat Sardegna e istruita
dall'organo competente inerente la la procedura rfq 3182485 relativa al servizio indicato in oggetto e
ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione e affidamento diretto della gestione del progetto
“Organizzazione e Gestione della Biblioteca Comunale di Aidomaggiore E.Lussu “- CIG
Z9421788AD, in favore della Coop Soc La Lettura, Via Curreli di Oristano alle seguenti condizioni:
-Ribasso offerto pari ad al 0% sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di € 32.245,00
iva esente, oneri di sicurezza ed ogni altro onere incluso.
Ritenuto altresì di dover procedere all'approvazione dello schema di scrittura privata ed
all'assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto il codice dei contratti pubblici D.lgs n. 50/2016 ;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA
Di approvare il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione prodotti dal Sistema Cat
Sardegna e istruita dall'organo competente inerente la la procedura rfq 3182485, depositato agli atti
dell'ufficio amministrativo, che seppur non materialmente allegato ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Di procedere all'aggiudicazione e affidamento diretto della gestione del progetto
“Organizzazione e Gestione della Biblioteca Comunale di Aidomaggiore E.Lussu “- CIG
Z9421788AD, in favore della Coop Soc La Lettura, Via Curreli di Oristano alle seguenti condizioni:
-Ribasso offerto pari ad al 0% sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di €
32.245,00 iva esente, oneri di sicurezza ed ogni altro onere incluso.
Di approvare lo schema di scrittura privata disciplinante i rapporti tra questo Ente e la succitata
ditta;
Di procedere all'assunzione dell’impegno di spesa di € 32.245,00 in favore della ditta La Lettura
Soc. Coop Via Curreli di Oristano 00538880956 sul capitolo 10510301 M. 5 P. 2 PdC 1.03.02.15
del bilancio 2017 pluriennale 2018;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$   
,,-+1+'(#+"0)$*/+

