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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 143 / 2017

Prot. Corr. M3 – 23/4/1 – 10/16 (53)17

OGGETTO: Servizio di prestito e distribuzione per un anno per le sedi delle biblioteche Stelio 
Mattioni e Quarantotti Gambini e dell’emeroteca Tomizza - Aggiudicazione - Impegno di spesa 
Euro 179.490,00 -  CIG. n. 6876735D3B

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con  determinazione  dirigenziale  n.  3570/2016  dd.  09/12/2016  si 
approvava la spesa di Euro  193.085,40 al fine di procedere alla procedura negoziata previa 
gara ufficiosa per l’affidamento dei servizi di prestito e distribuzione per le sedi delle biblioteche 
Stelio Mattioni e Quarantotti Gambini e dell’emeroteca Tomizza, per il periodo di un anno dalla  
data di  affidamento del  servizio;  si  approvava il  capitolato speciale  d’appalto,  l’elenco delle 
cooperative sociali da invitare, lo schema di convenzione ed il documento di valutazione dei 
rischi interferenziali; 

precisato che il  servizio viene aggiudicato mediante procedura negoziata, previa gara 
ufficiosa (L. R. 26 ottobre 2006, n. 20), secondo le procedure previste nell’invito e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e i 
punteggi stabiliti all’art. 4 della parte seconda “Disposizioni per lo svolgimento del procedimento 
di gara” del Capitolato Speciale d’Appalto;

dato atto che hanno presentato offerta, nei termini indicati dalla lettera d’invito, i seguenti 
concorrenti:

- La Collina Soc. Coop. Sociale Onlus Impresa Sociale – Trieste 

- A.T.I. Co.A.La Soc. Coop. Soc. Arte e Lavoro (capogruppo) / LA. SE. (mandante) – 
Trieste.
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visto il verbale della commissione giudicatrice di data 12/01/2016 prot. corr. M3-23/4/1- 
9/16 (47) 17, allegato in parte integrale e sostanziale al presente atto, dal quale risulta che, a 
seguito  della  verifica  della  documentazione  amministrativa,  la  Commissione,  in  base  agli  
elementi  presentati  dai  concorrenti  ed  in  relazione  ai  criteri  stabiliti  dal  bando  di  gara,  ha  
assegnato i seguenti punteggi totali:

- A.T.I. Co.A.La Soc. Coop. Soc. Arte e Lavoro / LA. SE. Totale punti 98,80

- La Collina Soc. Coop. Sociale Onlus Impresa Sociale Totale punti 96,58;

precisato che il prezzo globale offerto dal Raggruppamento Temporaneo d’Impresa A.T.I. 
Co.A.La Soc. Coop. Soc. Arte e Lavoro / LA. SE.  con sede a Trieste, è di Euro 179.404,60 (Iva 
esente), oltre agli oneri per la sicurezza per Euro 85,40 (Iva inclusa);

dato atto che negli atti di gara la durata dell’appalto è prevista per il periodo di un anno a 
decorrere dalla data di affidamento del servizio stesso e che, in base a quanto previsto dall'art.  
32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo,  
non trova applicazione; 

atteso di far decorre l’affidamento del servizio in oggetto dal giorno 29 gennaio 2017;

dato atto che dal 1gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

dato atto che il suddetto impegno risulta indilazionabile ed infrazionabile in quanto trattasi 
di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  e 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);

precisato che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017  e che il cronoprogramma dei pagamenti per 
la spesa in argomento è il seguente: anno 2017: Euro 166.386,00, anno 2018: Euro 13.104,00;

espresso il pare di cui all' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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richiamati gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 147 bis del D.L. 18.08.2000 n. 267;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate,

1. di approvare il verbale di valutazione dell'offerta dd.12/01/2016 allegato in parte integrale 
e sostanziale al presente atto.

2. di aggiudicare l’appalto per il servizio di prestito e distribuzione per il periodo di un anno 
presso  le  sedi  del  Servizio  Biblioteche  Civiche,   al  Raggruppamento  Temporaneo 
d’Impresa Co.A.La  Soc. Coop. Soc. Arte e Lavoro (capogruppo) / LA. SE. (mandante) 
con sede a Trieste, per l’importo di Euro 179.404,60  (esente Iva), oltre agli oneri per la  
sicurezza per Euro 85,40 (Iva inclusa).

3. di autorizzare la decorrenza dell'appalto dal giorno 29 gennaio 2017  nelle more della 
stipula  del  contratto,  in  considerazione  della  particolare  importanza  e  urgenza  dello 
stesso.

4. di dare atto che da1gennaio 2017 questo Comune si  trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non 
suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi  e  che  il  suddetto  impegnorisulta 
indilazionabile  ed  infrazionabile  in  quanto  trattasi  di  spesa  a  carattere  continuativo 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  
esistenti.

5. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento e 
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  regole  di  finanza 
pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017  e che il cronoprogramma dei pagamenti per 

la spesa in argomento è il seguente: anno 2017: Euro 166.386,00, anno 2018: Euro 13.104,00.

7. di  tramutare le  seguenti  prenotazioni  in  impegni  per  una spesa complessiva di  Euro 
179.490,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato:
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Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V livello
SI
OP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2017 2017000128
0

ALTRI 
SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTEC
HE CIVICHE

0014970
0

M30
00

U.1.03.02
.99.999

 00604 00015 N 166.386,0
0

2017:166.
386,00

2018 2018000024
8

ALTRI 
SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTEC
HE CIVICHE

0014970
0

M30
00

U.1.03.02
.99.999

 00604 00015 N 13.104,00 2018:131
04,00

 

Allegati:
Verbale_Commissione.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela SALVADEI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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