
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 729 DEL 11/09/2020

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D. Lgs
50/2016, per l'affidamento del servizio di custodia e gestione della biblioteca
comunale per cinque anni. Avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 32, commi
8 e 13 del D. Lgs. 50/2016.

CIG: 83283324FB

Area Affari Generali
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16, esecutiva ai sensi di

legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni
Organizzative;

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 14.02.2008, n. 21 si è approvata una
nuova struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco in data 08.01.2020 n. 3, con il quale si conferiva l’incarico
relativo alla posizione organizzativa dell’Area Affari Generali al Dott. Manuele Mencarelli fino
alla data del 31.12.2020;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.04.2020, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 30.07.2020, “Bilancio di

previsione 2020-2022: assestamento generale e verifica salvaguardia equilibri di
bilancio”;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Comunale in data 11.06.2020, n. 65,
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale approvava il Piano degli Obiettivi
(PdO) 2020-2022 ed assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, ai dipendenti
incaricati delle posizioni organizzative;

PREMESSO che:
- con Determinazione n. 807 del 30.12.2019 era stato affidato il servizio di gestione della

Biblioteca Comunale fino alla data del 31.03.2020;
- a seguito dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, tale



servizio è stato sospeso in data 09.03.2020;
- con Determinazione n. 470 del 23.06.2020, nelle more dell’espletamento delle procedure

di gara, è stato riattivato il servizio di gestione e custodia della Biblioteca Comunale, per
n. 2 giorni settimanali e per un totale di n. 10 ore settimanali;

VISTA la Determinazione n. 25 del 29.01.2020 con la quale è stata attivata la procedura per
l’individuazione degli operatori economici (affidamento riservato ex art. 112 del D. Lgs. n.
50/2016) da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D. Lgs
50/2016 per l'affidamento del servizio di custodia e gestione della Biblioteca Comunale per
cinque anni;

RICHIAMATA la Determinazione n. 69 del 11.02.2020 con la quale è stata rettificata la
Determinazione n. 25 del 29.01.2020 in relazione ad un mero errore materiale;

VISTA la Determinazione n. 416 del 05.06.2020 con la quale è stata indetta la gara mediante
procedura negoziata, svoltasi attraverso il Sistema Telematico START, con invito agli operatori
economici che hanno manifestato il loro interesse;

DATO ATTO che:
 in data 29.01.2020 è stato pubblicato sul Sistema Telematico START l’avviso di

manifestazione di interesse ed è stata fissata, quale termine di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, la data del 17.02.2020 alle ore 12.00;

 entro il suddetto termine hanno presentato manifestazione di interesse n. 4 operatori
economici e, a seguito della verifica della documentazione presentata, il RUP ha stabilito
di invitare tutti gli operatori economici richiedenti;

 in data 11.06.2020 la lettera di invito e la documentazione relativa alla gara sono state
trasmesse tramite il Sistema Telematico START a tutti gli operatori economici
richiedenti;

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 03.07.2020;

DATO ATTO che entro il termine stabilito è pervenuta n. 1 offerta, presentata dalla Ditta:
 SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

VISTO che:
- il giorno 23.07.2020 alle ore 11.00 si è tenuta la prima seduta pubblica per la verifica

della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- il RUP, terminata la verifica della documentazione amministrativa, ha provveduto ad

ammettere la suindicata Ditta alla fase successiva di gara;

RICHIAMATA la Determinazione n. 572 del 22.07.2020 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice, che si è regolarmente riunita nei giorni 28.07.2020 e 03.09.2020;

CONSIDERATO che, come risulta dai verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, la stessa
Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione in favore dell’unico concorrente che ha
presentato l’offerta;

RICHIAMATA la Determinazione n. 713 del 09.09.2020 con la quale sono stati approvati i
verbali di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto in oggetto la
Ditta SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
– S. ANTONIO, INGRESSO 5 39 – LOC. BELVEDERE;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante ha avviato la verifica dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dell’aggiudicataria;



DATO ATTO, altresì, che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel momento in cui sarà stata effettuata positivamente la verifica del
possesso dei sopra citati requisiti prescritti;

RILEVATO che il contratto sarà costituito dal capitolato speciale d’appalto e dall’offerta
tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si procederà alla conferma di efficacia
dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO, altresì, che con Determinazione n. 470 del 23.06.2020, il servizio di custodia
e gestione della Biblioteca Comunale è stato affidato per il periodo 22.06.2020-22.08.2020, ma
per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, si
è in realtà svolto nel periodo 29.06.2020-29.08.2020 e, pertanto, al momento la Biblioteca
Comunale risulta chiusa al pubblico;

RAVVISATA, quindi, la necessità di evitare ulteriori periodi di interruzione del servizio, anche
in considerazione della prossima apertura delle scuole prevista per il giorno 14.09.2020 e della
conseguente esigenza per gli studenti di utilizzare i locali ed il materiale presente all’interno
della Biblioteca Comunale;

RITENUTO, per tali motivazioni, fondamentale disporre l’esecuzione anticipata garantendo il
servizio fin dalla data del 12 settembre 2020, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, D. Lgs.
50/2016;

DATO ATTO che:
 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016, è il Dott.

Manuele Mencarelli, Responsabile P.O. Area Affari Generali;
 il Codice Identificativo di Gara che identifica la procedura è 83283324FB;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione del Responsabile del Servizio;

2. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la consegna anticipata
dell’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta SOLIDARIETA' COOPERATIVA
SOCIALE, con sede in COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – S. ANTONIO, INGRESSO 5 39
– LOC. BELVEDERE, ai sensi dell’art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che l’inizio del servizio sarà garantito fin dalla data del 12 settembre 2020;

4. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.
Lgs. 50/2016, con espresso provvedimento adottato dal Responsabile del Procedimento, a
seguito della verifica del possesso dei sopra citati requisiti prescritti;

5. di precisare che il contratto sarà costituito dal capitolato speciale d’appalto e dall’offerta
tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

6. di trasmettere con le modalità di cui all’art. 5bis, D. Lgs. 82/2005, il presente atto



all’Operatore Economico che ha partecipato alla gara, secondo le modalità indicate
dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, 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;

8. di pubblicare la presente determinazione e i suoi allegati all’Albo Pretorio del Comune di
Monteroni d’Arbia e sul sito istituzionale del Comune
www.comune.monteronidarbia.siena.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

10. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con
le modalità indicate nell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Il Responsabile di Area
MENCARELLI MANUELE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs
n° 82/2005


