
7600 - SETTORE TURISMO, CULTURA
7631 - UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA  

7630 - SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE 
Responsabile: LIETTI PIERALDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CEDERNA PER 30 MESI [CIG 
65165879B4]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
 che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2261 del 

15/12/2015 e poi con determinazione n. 1900 del 16/11/2016, è stata 
indetta la procedura negoziata per l'appalto del “Servizio di gestione 
della Biblioteca Cederna per 30 mesi” (importo a base di gara € 
313.200,00 (I.V.A. esclusa e non dovuta ex art. 10, c. 22, D.P.R. 
633/1972), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

 che il bando di gara è stato pubblicato sulla Piattaforma della Regione 
Lombardia Arca Sintel e sul sito del Comune di Monza - Codice CIG 
65165879B4;

 che entro il termine fissato nella lex specialis sono pervenute n. 6 offerte;

 che con determinazione dirigenziale n. 1699 del 26/6/2017 è stata 
nominata la commissione giudicatrice per l'individuazione della miglior 
offerta presentata;

 che le operazioni di gara si sono concluse in data 31/7/2016 (verbale 
prot. n. 198810) con l'aggiudicazione provvisoria alla Euro & Promos FM 
Soc. Coop. p.a., risultata miglior offerente con un punteggio pari a 82,15 
punti (ribasso percentuale offerto del 17,72800 %);



Acquisito il parere del Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione, 
relativamente ai costi interni della sicurezza, il quale ha stabilito che per la 
tipologia dei servizi in appalto non è richiesta l’elaborazione del D.U.V.R.I. come 
previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. agli atti d’ufficio;

Considerato che sono conclusi i controlli sulle autocertificazioni prodotte dalla 
società in sede di gara e che da tali verifiche non sono emersi motivi ostativi 
all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione 
definitiva dell'appalto in oggetto;

Richiamati i seguenti atti:  Determinazione n° 1900 del 16/11/2016;  
Determinazione n° 2261 del 15/12/2015; 

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 risulta necessario/utile dare informazione del presente 
provvedimento ai seguenti soggetti: Socioculturale Coop. Soc. Onlus , diapason 
cooperativa sociale a r.l. onlus , LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA LIMITATA , L'INDICE SOCIETA COOPERATIVA A R. L. , CO&SO - 
Consorzio per la cooperazione e la solidarietà .

Visto il D.lgs 50/2016

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  UFFICIO  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E 
SEGRETERIA  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-
2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP, come variato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.10.2017.
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 

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 Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e 
s.m.i., con riferimento al presente provvedimento è la Dr.ssa Laura Brambilla, 
Dirigente del Settore Turismo, Cultura;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico;

D E T E R M I N A 

 Di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 159923 dell' 1/6/2017, n. 
162684 del 7/6/2017, n. 169483 del 15/6/2017, n. 182087 del 5/7/2017, 
n. 183725 del 6/7/2017, n. 190132 del 14/7/2017, n.190234 del 
17/7/2017, n. 192887 del 19/7/2017 e n. 198810 del 31/7/2017 relativi 
alla procedura negoziata per l'appalto “Servizi di gestione della Biblioteca 
Cederna”, dai quali è emersa la seguente graduatoria finale:

1° Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a. punti 82,15
2° Le Macchine Celibi Soc. Coop. punti 75,29
3° Co&So Consorzio di Cooperative Sociali punti 70,71
4° Socioculturale Coop. Soc. Onlus punti 65,36
5° Diapason Coop. Soc. Onlus punti 60,63

 Di aggiudicare definitivamente l'appalto in argomento alla Euro & Promos 
FM Soc. Coop. p.a. di Udine (importo contrattuale pari a € 313.200,00 
(I.V.A. esclusa e non dovuta ex art. 10, c. 22, D.P.R. 633/1972), precisando 
che il successivo contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico;

 Di pubblicare l'esito della procedura di gara secondo le medesime 
modalità adottate per l'avviso e di procedere, decorsi i termini di cui 
all'art.11, c. 10, del D.Lgs 163/06, alla conseguente stipula del contratto;

 Di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 
163/06, ai concorrenti;

 Di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi 
contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio citata in premessa;

 Di dare atto che la spesa di € 313.200,00 (I.V.A. esclusa e non dovuta ex 
art. 10, c. 22, D.P.R. 633/1972) è finanziata con Determinazione 
Dirigenziale n. 1900 del 16/11/2016 nel modo seguente:

Esercizio 2018:
• € 104.000,00 Iva non dovuta sul Cap. 5381 “Gestione Biblioteca Cederna e 
suo Centro multimediale”;
Esercizio 2019: 
• € 104.000,00 Iva non dovuta sul Cap. 5381 “Gestione Biblioteca Cederna e 
suo Centro multimediale” che si provvederà ad impegnare con atto successivo 
alla approvazione del Bilancio 2019;



Esercizio 2020: 
• € 105.200,00 Iva non dovuta sul Cap. 5381 “Gestione Biblioteca Cederna e 
suo Centro multimediale” che si provvederà ad impegnare con atto successivo 
alla approvazione del Bilancio 2020.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 5381

GESTIONE 
BIBLIOTEC
A 
CEDERNA 
E SUO 
CENTRO 
MULTIMEDI
ALE

1030299999 05021 104000.00

2018 5381

GESTIONE 
BIBLIOTEC
A 
CEDERNA 
E SUO 
CENTRO 
MULTIMEDI
ALE

1030299999 05021 104000.00

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

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2016 5381

GESTIONE 
BIBLIOTEC
A 
CEDERNA 
E SUO 
CENTRO 
MULTIMEDI
ALE

1030299999 05021 225.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Euro & 
Promos FM Soc. Coop. p.a. .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: 65165879B4

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




