8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
7630 - SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E
BRIANZABIBLIOTECHE
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7630 - SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE
Responsabile: LIETTI PIERALDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DI
BRIANZABIBLIOTECHE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
736017508E
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che
· con delibera n. 95 del 10/11/2011 il Consiglio Comunale di Monza ha
rinnovato la Convenzione per l’istituzione e la gestione di
BRIANZABIBLIOTECHE;
· l’art. 2 comma 3 della Convenzione di BRIANZABIBLIOTECHE riconosce al
Comune di Monza il ruolo di “Comune Capofila” al quale l’art. 6 attribuisce il
compito di provvedere alla gestione tecnica ed amministrativa di
BRIANZABIBLIOTECHE;
· l’art. 29 comma 1, 2 e 3 stabilisce che i Comuni Sottoscrittori si impegnano a
concorrere alla copertura totale dei costi derivanti dalla gestione di
BRIANZABIBLIOTECHE, applicando un criterio di riparto sulla base della
popolazione residente in ogni Comune, e che pertanto è previsto il
trasferimento al Comune di Monza delle quote delle risorse economiche
spettanti a ciascuna amministrazione cooperante;
· con determinazione dirigenziale n.848 del 05.04.2017 si è provveduto
all'accertamento dei contributi per BRIANZABIBLIOTECHE;

· che l’art. 3 comma a) della Convenzione individua fra gli obiettivi delle attività
del Sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE la gestione del prestito
interbibliotecario;

CONSIDERATO che il servizio di prestito interbibliotecario deve garantire un
trasporto giornaliero dei documenti (libri, cd, dvd, vhs, ecc.) da e per le
biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE seguendo percorsi con frequenza e ordini
prestabiliti, effettuando altresì, prima dell’inizio della distribuzione e nel periodo
compreso fra la fine del turno di mattina e l’inizio di quello del pomeriggio,
operazioni di:
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1. carico e scarico delle casse da e per il Centro Servizi di
BRIANZABIBLIOTECHE e i furgoni;
2. smistamento dei documenti sulla base della loro destinazione (per
smistamento si intende l’attività attraverso la quale ogni documento oggetto di
trasporto, sulla base della sua specifica destinazione riportata sul documento o
sul cedolino che lo accompagna, viene prelevato dalla cassa in cui è stato
collocato dalla biblioteca di provenienza e riposto nella cassa per la consegna
alla biblioteca di destinazione);

ACCERTATO che


in data 31.01.2018 è prevista la scadenza del contratto avente ad
oggetto il servizio di prestito interbibliotecario di BRIANZABIBLIOTECHE,
aggiudicato con determinazione n. 2297/2014 del 22/12/2014 alla
cooperativa Detto Fatto Cooperativa Sociale di Sesto san Giovanni;



si rende necessario procedere all’indizione di una nuova gara, avendo
verificato che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni
stipulate
da
CONSIP
di
pari
oggetto;

DATO ATTO che l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. impone
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO, pertanto, di procedere, all’indizione di una procedura negoziata
telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) Dlgs 50/2016, previa
pubblicazione di un avviso (Allegato A) sulla piattaforma Sintel di Arca
Lombardia e sul sito internet comunale per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla gara telematica;
PRECISATO che

· il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.lgs 50/2016, individuata sulla
base dei parametri e dei punteggi illustrati nell’allegato C del presente atto;
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· le prestazioni che formano l’oggetto del servizio e le condizioni contrattuali
risultano descritte nell’allegato Capitolato speciale (Allegato B);
· la somma messa a disposizione dell’ente per l’esecuzione del servizio, per la
durata di mesi 12, è pari a € 115.000,00 (IVA esclusa);
· sulla base delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale n. 24 del 14/11/2007, non è necessaria la redazione
del documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) per il servizio de quo;
· non è possibile ricorrere alla suddivisione in lotti per il presente appalto in
quanto le prestazioni richieste non risultano separabili o frazionabili e
richiedono una gestione unitaria e coordinata;
DATO ATTO che occorre provvedere alle spese per il contributo da versare
all’ANAC, per un importo di euro 30,00;
Richiamati i seguenti atti: determinazione n. 2297/2014 del 22/12/2014;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E
BRIANZABIBLIOTECHE come da vigente funzionigramma;

Visto che il D.M. Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 285 del 06.12.2017, ha differito al 28.02.2018 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2018;

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000
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l’esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del
28.02.2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H1B0502c - Gestione sistema Brianzabiblioteche;
DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) Dlgs 50/2016, una
procedura negoziata telematica sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia,
previa pubblicazione di un avviso per l’individuazione degli operatori economici
da invitare alla gara, al fine dell’acquisizione del servizio di prestito
interbibliotecario di BRIANZABIBLIOTECHE (base d’asta: euro 115.000,00, IVA
esclusa),
2. di approvare l’avviso pubblico per la selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata (All. A), il Capitolato Speciale contenente la
definizione delle prestazioni e delle condizioni contrattuali dell’appalto (All. B) e
i criteri di valutazione ed i relativi punteggi (All. C) sulla base dei quali verrà
individuato l’aggiudicatario del servizio;
3. di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso
l’applicazione dei parametri e dei punteggi elencati nell’allegato A al presente
provvedimento;
4. di dare atto che la spesa complessiva stimata, pari a € 140.300,00 (I.V.A.
inclusa) per il servizio di prestito interbibliotecario, nel rispetto dei nuovi
principi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa è impegnata al
Capitolo 5358 "Gestione Intersistema BrianzaBiblioteche”, del bilancio 2018;
5. di accertare l’importo di Euro € 140.300,00 (I.V.A. inclusa) al cap. 591
“Concorsi dai comuni aderenti al SBI” del Bilancio 2018 relativo alle quote
associative dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE;
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6. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento in
relazione ai tempi di pagamento previsti e delle variazioni di cassa in corso di
approvazione;

7. di dare atto che ai sensi dell'art.163, comma 1 e comma 3, Dlgs 267/2000 la
spesa impegnata non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2018

Capitolo

5358

Descrizion
e

Livello

GESTIONE
INTERSIST
EMA
BRIANZA
BIBLIOTEC
HE(cfr.182260-591)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

05021

Importo

140300.00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno

2018

Capitolo

5358

Descrizion
e

Livello

GESTIONE
INTERSIST
EMA
BRIANZA
BIBLIOTEC
HE(cfr.182260-591)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

05021

Importo

30.00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno
2018

Capitolo
591

Descrizion
e
CONCORSI
DAI
COMUNI
ADERENTI
AL
SISTEMA
BIBLIOTEC
ARIO

Livello
3050203002

TitoloTipol
ogiaCatego
ria
3050003

Importo
140300.00
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INTERCOM
UNALE
(cfr.53585324-5591)

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 736017508E

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

