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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  16/11 del  08/03/2011                                       Prot. n.       /2011
  

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTI 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: DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006 (EURO 
144.450,00). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
- con deliberazione G.C. n. 165 dell’8/11/2008 il Comune di San Benedetto Po, 

in qualità di centro amministrativo di riferimento per il Sistema bibliotecario 
Legenda, stabiliva di aderire alla proposta di esperire la gara di appalto del 
servizio di trasporto libri per le biblioteche del territorio congiuntamente tra i 
Sistemi bibliotecari Grande Mantova, Legenda e Ovest Mantovano per l’anno 
2009, individuando il Comune di San Benedetto Po quale ente capofila per 
l’esperimento della gara; 

- con determinazione n. 693 del 17/11/2008 il Comune di San Benedetto Po, in 
attuazione del progetto di prestito interbibliotecario unico provinciale, 
procedeva con la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 
163/2006; 

- con determinazione n. 871 del 29/12/2009 il Comune di San Benedetto Po, in 
qualità di centro amministrativo di riferimento per il Sistema bibliotecario 
Legenda, procedeva alla ripetizione del servizio di trasporto documentario per 
catalogazione e prestito interbibliotecario tra le biblioteche aderenti ai Sistemi 
Grande Mantova, Legenda ed Ovest Mantovano per il periodo 01 gennaio – 
31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 57 – V comma – lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e come previsto all’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto; 

- l’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario Legenda, nella seduta del 9 
dicembre 2010, ha deciso di affidare al Consorzio Oltrepò Mantovano la 
gestione amministrativa del Sistema e che tale decisione è stata recepita dal 
CdA del Consorzio Oltrepò Mantovano nella seduta del 21/12/2010 n.25; 

- il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di centro amministrativo di 
riferimento per il Sistema bibliotecario Legenda e in attuazione del progetto di 
prestito interbibliotecario unico provinciale, ha provveduto con determinazione 
n.6 de 4/01/2011l ad affidamento diretto del servizio trasporto libri per le 
biblioteche aderenti ai Sistemi Grande Mantova, Legenda ed Ovest 
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Mantovano, dal 10 Gennaio al 31 Marzo 2011, in base a quanto stabilito 
dall’art. 6, punto 1 del proprio Regolamento delle forniture dei beni e servizi in 
economia; 

 
Preso atto che: 

- il Comune di Mantova, in qualità di centro amministrativo di riferimento per il 
Sistema bibliotecario Grande Mantova, con determinazione n. 422 del 02 
marzo 2011 ha provveduto a conferire mandato al Consorzio Oltrepò 
Mantovano, in qualità di centro amministrativo del Sistema bibliotecario 
Legenda, affinché quest’ultimo possa procedere all’esperimento della nuova 
procedura, aderendo alla medesima per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 
2011, per un importo complessivo di € 16.700,00 (iva compresa); 

- l’Istituzione dei servizi culturali “Città di Castiglione delle Stiviere”, in qualità di 
Centro amministrativo del Sistema bibliotecario Ovest Mantovano, con 
determinazione n. 2 del 02 marzo 2011, ha provveduto a conferire mandato al 
Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di centro amministrativo del Sistema 
bibliotecario Legenda, affinché quest’ultimo possa procedere all’esperimento 
della nuova procedura, prenotando la spesa conseguente di € 59.791,67 oltre 
IVA 20% di € 11.958,33 per un importo complessivo di € 71.750,00 per l’intero 
periodo di esecuzione del servizio (aprile 2011-dicembre 2012); 

- l’importo a base di gara è fissato in € 115.560,00 (iva esclusa) per un importo 
complessivo di € 144.450,00 (iva compresa), tenuto conto dei seguenti 
stanziamenti: 

 quota stanziata 2011 
(iva compresa) 

quota stanziata 2012 
(iva compresa) 

Sistema bibliotecario Grande Mantova 16.700,00  

Sistema bibliotecario Legenda 24.000,00 32.000,00 

Sistema bibliotecario Ovest Mantovano 30.750,00 41.000,00 

TOTALE 71.450,00 73.000,00 

 
- che la complessità funzionale rispetto alle esigenze del contesto ed il 

dimensionamento di tali servizi rendono necessaria una loro evoluzione 
operativa, qualitativa e quantitativa, comportante l’esternalizzazione di alcune 
fasi dei processi gestionali; 

- che l’art. 125, commi 9-14 del D. Lgs. n. 163/2006 disciplina i lavori, servizi e 
forniture in economia; 

- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto per 
l’affidamento del servizio di trasporto libri per le biblioteche del territorio 
congiuntamente tra i Sistemi bibliotecari Grande Mantova, Legenda e Ovest 
Mantovano deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi 
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006, come richiamati nella Comunicazione interpretativa della 
Commissione UE del 26 giugno 2006 in ordine alle modalità di aggiudicazione 
degli appalti per i quali sia in tutto o in parte esclusa l’applicazione della 
Direttiva 2004/18/CE; 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale prescrive l’adozione di apposita 
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, con indicazione del fine 
che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole 
essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente; 
 
Considerato: 
- che in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive convenzioni 
stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai 
sensi degli articoli 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 59 della legge n. 388/2000; 
- che, pertanto, l’Ente deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali 
servizi; 
- che per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario fare 
ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 – comma 37 e dell’art. 55 – 
comma 1– del D.Lgs. 163/2006, tale da garantire la possibile definizione di requisiti di 
partecipazione adeguati e di criteri di selezione articolati; 
 
Ritenuto: 
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla 
base degli elementi di valutazione dettagliatamente esplicati nel bando di gara; 
- di individuare fra i diversi requisiti di ammissione alla gara un fatturato cumulativo 
non inferiore ad € 100.000,00, IVA esclusa, realizzato nel triennio 2008/2009/2010, 
per servizi analoghi a quelli  cui si riferisce l’appalto, intendendosi per servizi analoghi 
l’organizzazione e l’effettuazione di un servizio continuativo di contatti programmati 
settimanalmente, per la consegna e il ritiro di documenti con attività logistiche di 
smistamento degli stessi, nell’ambito di un sistema di biblioteche, considerando 
“servizio continuativo” anche nel caso di sospensione sino a 40 giorni lavorativi 
complessivo per l’intero triennio, al fine di assicurare la presenza di interlocutori 
qualificati ed esperti nel settore di interesse e nello specifico servizio; 
 
Tenuto conto che l’importo complessivo posto a base di gara è di € 115.560,00 IVA 
esclusa; 
 
Visti gli allegati Bando di gara, Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto 
contenenti il complesso degli elementi descrittivi del servizio, le specifiche tecniche, 
inerenti gli aspetti organizzativi, prestazionali ed operativi delle attività, nonché 
l’annessa modulistica per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva e per 
l’offerta economica, 
 
Atteso: 

- che il bando suddetto sarà pubblicato all’Albo Pretorio sul sito Internet del 
Consorzio, nella sezione Bandi e Avvisi, nonché sul sito dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
163/2006, sistemi ritenuti idonei a garantire un’adeguata pubblicità; 

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente in argomento sarà 
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 
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della stessa Autorità e che non si dovrà provvedere al pagamento del 
contributo in quanto l’importo contrattuale è inferiore ad € 150.000,00; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. di indire procedura aperta per l’affidamento in appalto servizio di trasporto libri 
per le biblioteche del territorio congiuntamente tra i Sistemi bibliotecari Grande 
Mantova, Legenda e Ovest Mantovano per il periodo 01 aprile 2011 – 31 
dicembre 2012 per i Sistemi Legenda ed Ovest Mantovano e per il periodo 01 
aprile 2011 – 31 dicembre 2011 per il Sistema Grande Mantova, ai sensi 
dell’art. 125, commi 9-14 del D. Lgs. n. 163/2006; 

2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, 
sulla base degli elementi di valutazione dettagliatamente esplicati nel bando di 
gara; 

3. di approvare il Bando di gara, il Disciplinare e il Capitolato speciale d’Appalto, 
nonché la modulistica per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, 
per l’offerta economica, allegati alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

4. di pubblicare il bando di gara all'Albo Pretorio sul sito internet del Consorzio, 
nella sezione Bandi e Avvisi, nonché sul sito dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7 del D. Lgs. 163/2006;  

5. di nominare quali membri della Commissione giudicatrice, il Segretario 
generale del Consorzio, dott. Gianni Pasotto, in qualità di Presidente, il 
Direttore del Sistema bibliotecario Legenda, dott.ssa Michela Bricoli, ed un 
ulteriore membro con le funzioni di segretario verbalizzante; 

6. di prendere atto che l’importo a base di gara è fissato in in € 115.560,00 (iva 
esclusa) per un importo complessivo di € 144.450,00 (iva compresa), tenuto 
conto dei seguenti stanziamenti 

 quota stanziata 2011 
(iva compresa) 

quota stanziata 2012 
(iva compresa) 

Sistema bibliotecario Grande Mantova 16.700,00  

Sistema bibliotecario Legenda 24.000,00 32.000,00 

Sistema bibliotecario Ovest Mantovano 30.750,00 41.000,00 

TOTALE 71.450,00 73.000,00 

7. di imputare la spesa complessiva, relativa al Sistema Legenda, di € 

24.000,00 all’apposito capitolo del del bilancio 2011 e 2012; 
8. di dare atto che a seguito del presente provvedimento sarà richiesto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il 
Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, 
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa 
Autorità tenuto conto che non si dovrà provvedere ad alcun pagamento del 
contributo previsto in quanto l’importo contrattuale è inferiore ad € 150.000,00; 
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* ° * ° * ° 

 
 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole 
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 
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.Pastacci 
 Il Presidente 

 
 
 

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

 
                                                                                       
________________________ 


