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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”
NUORO
In liquidazione

Determinazione Dirigenziale
n. 42 del 16/06/2022
Oggetto: Rif. : D.D n. 4 del 24/01/2022: procedura negoziata di importo inferiore alla soglia
comunitaria con R.D.O. previa pubblicazione di avviso per manifestazione d’interesse:
Affidamento dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del
Consorzio per la pubblica lettura S.Satta alla Cooperativa Servizi Bibliotecari di Nuoro. Impegno di
spesa di euro 156.015,75 (IVA esente).
CIG 9075393339-CUI 80004890911202200001

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Visto il D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 118/2011;
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000: Funzioni e responsabilità
della Dirigenza;
Vista la L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante “Norme in materia di Disposizioni di carattere
istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”;
Visto in particolare il comma 3 dell’art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che prevede:
“fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta” permane
l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la
continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio…;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del
Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Legge regionale
22 novembre 2021, n. 17, art. 9;

Vista la Delibera n. 1 del 11.01.2022 con la quale si autorizza il Commissario Liquidatore, in qualità
di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2021 e della
delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, per l’adozione di atti di natura tecnica e
gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e individuazione dei
servizi;
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Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
Vista la deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell’Assemblea n. 1 del 21/05/2021
che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2021/2023;
Visto Decreto 31 maggio 2022, art. unico, comma 1 : “Differimento al 30 giugno 2022 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;
Premesso che:

-

-

con determinazione a contrarre n. 4 del 24/01/2022 è stata indetta procedura negoziata di
importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. previa pubblicazione di Avviso per
manifestazione d’interesse svolta attraverso R.D.I, su piattaforma SardegnaCAT per
l’affidamento dei servizi bibliotecari del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta.. CIG
9075393339

-

con determina a contrarre n. 12 del 18/02/2022 il Consorzio per la pubblica lettura S. Satta
di Nuoro ha indetto procedura negoziata senza bando ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b), D.L. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
per l’affidamento dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario
urbano relativi al progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna;

-

con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
entro i termini indicati dal Bando, e cioè le ore 13,00 dell’8 marzo 2022, nella piattaforma
telematica, erano presenti le seguenti offerte:
a) ALI integrazione Società cooperativa sociale;
b) Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione di solidarietà sociale;
c) Cooperativa per i servizi bibliotecari.
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Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

N.

Data

Contenuto

1

31/03/2022

verbale n. 1 apertura dei plichi contenenti la busta amministrativa

2

12/04/2022

verbale n. 2 esame offerta tecnica

3

22/04/2022

Verbale n. 3 esame offerta tecnica

4

29/04/2022

Esame dell’offerta economica

5

19/05/2022

valutazione della congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta
che la miglior offerta è quella presentata dalla Cooperativa per i servizi bibliotecari, sede legale in
Nuoro Via Silone, 2-08100, che ha conseguito un punteggio di 94/100 ed ha offerto un ribasso del
6,50% pari ad un importo di euro (compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze): netto in cifre € 546.614,99;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con esito
positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC verificato in data 16/06/2022;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è 9075393339 - CUI
80004890911202200001
Dato atto che la disciplina dei rapporti tra il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” e la
Cooperativa per i servizi bibliotecari sarà contenuta in una lettera commerciale sostitutiva del
contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara, allegati sotto la lettera A) alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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3. di aggiudicare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), d.l. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1,
lett. a), n. 1), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, art, 1, comma 2, lett. b) l’appalto del servizio in
oggetto all’impresa Cooperativa per i servizi bibliotecari, sede legale in Nuoro Via Silone, 2
08100 P.IVA n. 00741630917;
4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio (per 9 mesi dell’anno 2022 più 12
mesi dell’anno 2023 qualora finanziati dalla RAS) è di euro 546.614,99 compresi gli oneri
della sicurezza;
5. che il periodo di tre mesi, da aprile a giugno 2022, è stato oggetto di proroga tecnica e
pertanto tale periodo deve essere detratto dai presunti nove mesi di vigenza contrattuale
per l’anno 2022 come previsto dall’art. 5 del disciplinare della gara in oggetto;
6. accertato che il presente contratto decorrerà dal 1/07/2022 fino al 31/12/2022 e pertanto
l’importo da impegnare per il suddetto periodo è pari a € 156.015,75 da imputare ai
seguenti capitoli del Bilancio 2022:
cap. 10310365 art. 1 € 151.692,51
cap. 10310366 art. 1 €

4.323,24

7. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le predette somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse sono esigibili;
8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.

Il Commissario liquidatore
Maria Rita Pira

PIRA MARIA
RITA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.

PIRA MARIA
RITA

Data 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Maria Rita Pira
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO

1

PIRA MARIA
RITA

Data 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Maria Rita Pira

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Esercizio
Data
Importo
Intervento/Capitolo
2022/158/2022/1

16/06/2022

151.692,51

10310365, art. 1

2022

2022/159/2022/1

16/06/2022

4.323,24

10310366, art. 1

2022

Data 16/06/2022

PIRA MARIA
RITA

Il Responsabile del Servizio
Maria Rita Pira

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 20/06/2022e che la
presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
Nuoro, 20/06/2022
Il Commissario liquidatore
Maria Rita Pira

PIRA MARIA
RITA

