
7200 - SETTORE TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE
7240 - SERVIZIO BIBLIOTECHE  

Codice operativo DUP: H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e 
archivio storico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE NR. 2261/2015   
"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA 
CEDERNA PER 30 MESI"  [CIG 65165879B4]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione nr. 2261 del 15/12/2015 si è proceduto all’indizione di 
gara d’appalto per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di 
gestione della biblioteca Cederna per 30 mesi decorrenti dalla consegna dei 
servizi per  una spesa complessiva di € 260.000,00 iva esclusa e non dovuta in 
quanto servizio di biblioteca completamente affidato a terzi, ai sensi dell’art. 
10, c. 22 del DPR n. 633/1972;

- alla data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 18.04.2016 
n. 50, la procedura di gara non era ancora stata avviata, ed essendo il servizio 
in scadenza il 30.06.2016, con Det. 761 del 19/5/2016 si è proceduto alla 
rettifica della Determinazione nr. 2261 del 15/12/2015 ed alla proroga dei 
servizi dal 1 luglio al 30 novembre 2016, confermando gli impegni assunti ed 
adattandoli alla proroga medesima, senza che la suddetta proroga modificasse 
la base d’asta della gara in oggetto;

- la documentazione di gara è stata trasmessa all’ufficio Provveditorato – 
Economato in data 21 luglio 2016;



tenendo conto che:

- ai sensi dell’art. 35, lettera d), allegato IX della L. 50/2016, la soglia di 
rilevanza comunitaria per gli appalti del servizio da aggiudicare è di euro 
750.000,00;

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) della L. 50/2016, la gara di cui al 
presente atto può essere espletata mediante procedura negoziata senza bando 
di gara  con almeno 5 operatori economici (individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi), nel rispetto del principio di rotazione e con obbligo 
di pubblicazione dell’esito della procedura e dei soggetti invitati;

- ai sensi dell’art. 95, comma 3 della L. 50/2016 si dispone che contratti relativi 
al servizio di cui al presente atto sono aggiudicati esclusivamente sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del migliore rapporto qualità/prezzo;

dato atto che:

- si è ritenuto di non suddividere l’appalto in lotti data l’unitarietà del servizio 
oggetto dell’appalto e delle conseguenti modalità esecutive del servizio stesso 
(art. 51 della L. 50/2016);

- come prescritto dall’art. 106, comma 11 della L. 50/2016, occorre integrare il 
capitolato speciale d’appalto prevedendo che la proroga prevista all’art. 20 del 
capitolato medesimo abbia la durata di sei mesi, per un importo complessivo di 
53.000,00 euro, esente da IVA, da impegnare e imputare a tempo debito sul 
capitolo di competenza del bilancio 2019;

- di dare atto che la base d’asta va integrata con la cifra di euro 53.000,00 
prevista per un eventuale proroga tecnica di sei mesi a scadenza del Contratto, 
nel 2019, e che pertanto ammonta a complessivi 313.200,00 euro;

- per l’individuazione degli operatori economici, si procederà alla pubblicazione 
di un avviso di manifestazione di interesse sulla Piattaforma Sintel e sul sito del 
Comune;

Dato altresì atto che, come da comunicazione prot. Nr. 0114266 del 
21.10.2013, le gare sotto soglia di rilevanza comunitaria per il Comune di 
Monza sono istruite ed espletate dal Servizio provveditorato-Economato;



Richiamati i seguenti atti:  Determinazione n. 761 del 19 maggio 2016;  
Determinazione n. 2261 del 15 dicembre 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 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’ufficio  SERVIZIO  BIBLIOTECHE   come  da  vigente 
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016 
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e 
nota di aggiornamento al DUP';
 

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;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto 
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;

D E T E R M I N A 

di rettificare con il presente provvedimento la precedente determina 
dirigenziale n.2261 del15 dicembre 2015 nel seguente modo:

1) confermare tutti i contenuti e gli impegni assunti con la determinazione nr. 
2261 del 15/12/2015 e poi con determinazione n. 761/2016 e di integrarli e 
adattarli  come segue:

- nuova base d’asta: 313.200,00 euro, così suddivisi: 260.200,00 euro per 
l’espletamento del servizio nei 30 mesi di durata del contratto, 53.000,00 euro 
per l’eventuale proroga di sei mesi;

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) della L. 50/2016, la gara di cui al 
presente atto può essere espletata mediante procedura negoziata senza bando 
di gara  con  almeno 5 operatori economici (individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi), nel rispetto del principio di rotazione e con obbligo 



di pubblicazione dell’esito della procedura e dei soggetti invitati;

- per l’individuazione degli operatori economici  si procederà alla pubblicazione 
di un avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma Sintel e sul sito del 
Comune di Monza;

- l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’unitarietà del servizio oggetto 
dell’appalto e delle conseguenti modalità esecutive del servizio stesso (art. 51 
della L. 50/2016);

2)  modificare il capitolato speciale d’appalto, agli atti d’ufficio, prevedendo 
all’articolo 20 (proroga tecnica del contratto), ai sensi dell’art. 106, comma 11 
della L. 50/2016, che la proroga prevista abbia la durata di sei mesi, per un 
importo complessivo di 53.000,00 euro, esente da IVA, da impegnare e 
imputare a tempo debito sul capitolo di competenza del bilancio 2019;

3)  impegnare con apposito atto, successivo all’approvazione del Bilancio 2019, 
la somma di euro 53.000,00 (per la proroga prevista dall’art. 20 del capitolato 
speciale d’appalto) e di euro 43.918,00 per la gestione ordinaria del 2019 su 
apposito capitolo della gestione di bilancio 2019;

4)  dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2016 5381

GESTIONE 
BIBLIOTEC
A 
CEDERNA 
E SUO 
CENTRO 
MULTIMEDI
ALE

1030299999 05021 8282.00

2017 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 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)


