
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 537 del 01/12/2020

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

BIBLIOTECA COMUNALE

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA 
FORNITURA DI LIBRI, CD, DVD, AUDIOLIBRI E ALTRO MATERIALE A 
STAMPA  DISPONIBILE  NEI  CATALOGHI  EDITORIALI  ITALIANI  E 
INTERNAZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 

CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 13829/02-09 del 26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa 
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili; 

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-2024 per la 
Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di legge, 
è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 62  del 5 maggio 2020, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Piano degli obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2020-2022;

PREMESSO che la  Biblioteca  comunale necessita  di  rifornirsi  con continuità  di  libri,  cd,  dvd, 
audiolibri e altro materiale a stampa per dare agli utenti un'offerta sempre aggiornata; 

CONSIDERATO che il contratto attualmente in essere è di prossima scadenza, ragione per cui è 
necessario avviare tempestivamente una nuova ricerca di mercato, affinché sia possibile favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune 
di Rubiera, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza;

RITENUTO di effettuare l’indagine di mercato pubblicando un apposito avviso sul sito internet 
dell’ente (profilo di committente) nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la voce “bandi 
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e contratti”, per un periodo non inferiore a dodici giorni per individuare i soggetti interessati in 
possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che:
- la successiva gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
Codice dei Contratti  Pubblici,  tramite Richiesta  di Offerta  (RDO) nell’ambito della  piattaforma 
MEPA per  la  fornitura  dei  prodotti  rientranti  nell’iniziativa:  “Beni  -  libri,  prodotti  editoriali  e 
multimediali”
- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 D.lgs 18/4/2016 
n. 50
- l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’affidamento anche 
nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida
- Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento generato dal 
portale del MEPA;

ESAMINATO l'allegato avviso che individua:
• il valore dell'affidamento;
• le caratteristiche dei servizi da acquisire;
• i requisiti di carattere generale e idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione;
• i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
•  le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

DATO ATTO che il valore stimato della concessione è fissato in € 36.000,00 (Iva inclusa se dovuta) 
per i tre anni di durata;

RITENUTO opportuno stabilire come durata  dell’affidamento 3 anni,  dal 1 gennaio 2021 al 31 
dicembre  2023,  fatto  salvo  lo  slittamento  dell'inizio  del  contratto  dovuto a  tempi  tecnici  di 
conclusione delle procedure amministrative;

DATO ATTO che si procederà con successivo atto, a seguito del ricevimento di manifestazioni di 
interesse, all’adozione della determina a contrattare e alla prenotazione della spesa derivante dalla  
procedura;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• Il D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di avviare tempestivamente una nuova ricerca di mercato per la fornitura di libri, cd, dvd 
audiolibri e altro materiale a stampa per la biblioteca comunale di Rubiera;
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2. di  approvare  l’avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  a  procedura 
informale per l’affidamento  della fornitura di libri, cd, dvd, audiolibri e altro materiale a 
stampa disponibile nei cataloghi editoriali italiani e internazionali per la biblioteca comunale 
di Rubiera (allegato 1) e il modulo di domanda (allegato 2), allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, che i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte sono contenuti nell’avviso in allegato;

4. di dare atto che l’avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente (profilo di committente) 
nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sotto  la  voce  “Bandi  e  contratti”,  per  un 
periodo non inferiore a dodici giorni, a partire dal xx dicembre 2020 e fino alle ore 13,00 del 
xx dicembre 2020;

5. di dare atto che:
• la successiva gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 del Codice dei Contratti Pubblici, tramite Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito della 
piattaforma  MEPA per  la  fornitura  dei  prodotti  rientranti  nell’iniziativa:  “Beni  -  libri, 
prodotti editoriali e multimediali”

• l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 D.lgs 
18/4/2016 n. 50

• l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’affidamento 
anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida

• Il  contratto  verrà  stipulato  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento 
generato dal portale del MEPA;

6. di stabilire che  il valore stimato della concessione è fissato in € 36.000,00 (Iva  inclusa se 
dovuta)  per i tre anni di durata, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fatto salvo  lo 
slittamento  dell'inizio del contratto dovuto a tempi tecnici di conclusione delle procedure 
amministrative;

7. di definire che si procederà con successivo atto, a seguito del ricevimento di manifestazioni 
di  interesse,  all’adozione  della  determina  a  contrattare  e  alla  prenotazione  della  spesa 
derivante dalla procedura;

8. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'istruttore amministrativo del 5° Settore 
Daria Barchi Merlo;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.
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Rubiera, 01/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 

BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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