
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  76/12  del 27.12.12                                       Prot. n.         /2012 
 

 
OGGETTO: ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA 
ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO FORNITURA ACQUISTO 
LIBRI E SERVIZIO TRASPORTO LIBRI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI LEGENDA, 
OVEST MANTOVANO E GRANDE MANTOVA E CONTESTUALE PROROGA 
APPALTO IN ESSERE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
LIBRI NELLE MORE DI CONTRATTO. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 

- in attuazione della “Convenzione tra il Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano, 
il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, il Sistema Bibliotecario Legenda e la 
Provincia di Mantova per l’affidamento a quest’ultima delle funzioni di stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 33 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
l’appalto della fornitura di materiale documentario, del servizio di 
catalogazione e del servizio di trasporto documenti per catalogazione e 
prestito interbibliotecario” approvata dall’Assemblea degli Enti del Sistema 
bibliotecario Legenda in data 05/07/2012 e recepita dal Consorzio Oltrepò 
Mantovano con delibera n. 24 del 09/08/2012, la Provincia di Mantova, 
agendo in qualità di stazione appaltante unica, bandirà una gara per gli 
acquisti coordinati delle biblioteche associate ai Sistemi bibliotecari mantovani 
e per il servizio di bibliobus (trasporto documentario) per l’anno 2013 (giugno), 
con possibilità di ripetizione di servizio analogo per il successivo; 
 

- il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di centro amministrativo di 
riferimento per il Sistema bibliotecario Legenda e operando in luogo e per 
conto dei Sistemi bibliotecari Grande Mantova e Ovest Mantovano e dei 
relativi enti associati, ha indetto, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del T.U.E.L. 
267/2000, con determinazione n. 16 del 08/03/2011, il “Bando di gara, 
mediante procedura aperta, per l’appalto del servizio di trasporto 
documentario per catalogazione e prestito interbibliotecario tra le biblioteche 
aderenti ai sistemi Grande Mantova, Legenda, Ovest Mantovano. Periodo: 01 
aprile 2011 - 31 dicembre 2012 per le biblioteche associate ai Sistemi 
Legenda e Ovest Mantovano; 01 aprile 2011 – 31 dicembre 2011 per le 
biblioteche associate al Sistema bibliotecario Grande Mantova” (appalto 
aggiudicato in via definitiva con determinazione n. 21 del 29 marzo 2011 
all’impresa CHARTA SOC. COOP. - Vicolo Santa Maria n. 4 - 46100 
MANTOVA); 
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PRESO ATTO che la Provincia di Mantova effettuerà la scelta dei fornitori in base 
alle normative vigenti e previa delega dei Comuni e dei Sistemi bibliotecari aderenti e 
determinazione degli importi oggetto della gara; 
 
VISTA la nota prot. 39483/12 del 30/08/2012 (ns. prot. n. 24 del 17/09/2012) con  la 
quale la Provincia di Mantova, in relazione all’avvio della procedura per 
l’assegnazione dei servizi in oggetto, secondo quanto previsto dalla convenzione 
sopra citata, art. 2, lettera i, chiede di pianificare la copertura delle spese di 
pubblicizzazione del relativo bando, stimate in complessive Euro 12.000,00 
prevedendo per ciascun Sistema bibliotecario la somma massima di € 3.000,00 a 
"titolo di compartecipazione alle spese di pubblicazione del bando"; 

 
VALUTATO necessario prorogare, nelle more di contratto, l’appalto in essere per il 
servizio di trasporto libri, al fine di garantire la continuità di servizio, per il periodo 
gennaio – giugno 2013 per un costo complessivo di € 16.000,00 e procedere alla 
prenotazione della spesa per l’esecuzione del servizio per il restante periodo luglio 
2013 -  giugno 2014; 
 
VISTA la clausola prevista all’art. 18 del Disciplinare di gara relativa alla revisione 
prezzi, in attuazione dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
PRESO ATTO che la variazione percentuale calcolata sulla base degli indici ISTAT 
per il periodo di riferimento è del 4% (fonte CCIAA di Mantova 
http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1217) e ammonta a € 832,00 per il 
periodo gennaio – giugno 2013; 
 
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI DELEGARE la funzione di stazione appaltante alla Provincia di Mantova, ai 

sensi dell’art. 2 della “Convenzione tra il Sistema Bibliotecario Ovest 
Mantovano, il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, il Sistema Bibliotecario 
Legenda e la Provincia di Mantova per l’affidamento a quest’ultima delle 
funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 33 comma 3 del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i. per l’appalto della fornitura di materiale documentario, del 
servizio di catalogazione e del servizio di trasporto documenti per 
catalogazione e prestito interbibliotecario” approvata dall’Assemblea degli Enti 
del Sistema bibliotecario Legenda in data 05/07/2012 e recepita dal Consorzio 
Oltrepò Mantovano con delibera n. 24 del 9/08/2012; 

  
2. DI PARTECIPARE all’acquisto coordinato dei Sistemi bibliotecari mantovani 

per la quota di € 8.000,00, relativa all’intero periodo della fornitura; 

http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1217
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3. DI PREVEDERE, per l’espletamento del servizio di trasporto libri, le seguenti 

quote: 
- € 16.640,00 per la proroga dell’appalto in essere, per il periodo gennaio – 

giugno 2013; 
- € 33.500,00 per l’intero periodo di fornitura servizio, in base alle risultanze 

della gara espletata dalla Provincia di Mantova; 
 

4. DI PREVEDERE a titolo di compartecipazione delle spese di pubblicazione di 
gara, la quota di € 3.000,00; 

 
5. DI PRENOTARE  i suddetti impegni di spesa così come di seguito dettagliato: 

 
 Per l’importo di € 4.000,00 al cap. Acquisto di beni del bilancio di 

previsione 2013; 
 Per l’importo di € 4.000,00 al cap. Acquisto di beni del bilancio di 

previsione 2014; 
 Per l’importo di € 16.750,00 al cap. Prestazione di servizi del bilancio di 

previsione 2013; 
 Per l’importo di € 16.750,00 al cap. Prestazione di servizi del bilancio di 

previsione 2014; 
 Per l’importo di € 3.000,00 al cap. Prestazioni di servizi del bilancio di 

previsione 2013 
 

6. DI INCARICARE l’impresa CHARTA SOC. COOP. - Vicolo Santa Maria n. 4 - 
46100 MANTOVA, aggiudicataria dell’appalto in essere, per l’espletamento del 
servizio trasporto libri, per il periodo gennaio – giugno 2013, per un totale di € 
16.640,00; 
 

7. DI IMPEGNARE la quota di € 16.640,00 al cap. Prestazioni di servizi del 
bilancio 2013; 

 
 

8. DI IMPEGNARSI A CONCLUDERE, con ulteriori separati provvedimenti, i 
contratti di fornitura e servizi di cui sopra sulla base delle risultanze della gara 
espletata; 

 
 

 
° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

Quingentole, lì  
Il Responsabile del Servizio 
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Pasotto Dr. Gianni 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 

 
 

per presa visione: 
      A.Manicardi 
    Il Presidente 

 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 


