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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  21/11 del  29/03/2011                                       Prot. n.       /2011
  

 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL 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. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che 
1. con determinazione n. 16 del 8 marzo 2011 il Consorzio Oltrepò Mantovano, 

in qualità di centro amministrativo di riferimento del Sistema bibliotecario 

Legenda, ha provveduto a: 
- indire procedura aperta per l’affidamento in appalto del 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 e dell’art. 5 – comma I – lett. v) e art. 9 del Regolamento del 
Consorzio per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 

- 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; 
- 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; 
- pubblicare il bando di gara 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;  

- nominare la Commissione giudicatrice delle procedure di gara; 
- prendere atto dell’importo a base di gara 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 16.700,00  
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Mantova 

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 

- imputare la spesa complessiva, limitatamente al Sistema Bibliotecario 
Legenda, di € 24.000,00 all’intervento “Prestazioni di Servizio” del bilancio 

2011 e di € 32.000,00 all’intervento “Prestazioni di servizio” del bilancio 
2012; 

- dare atto che a seguito del provvedimento suddetto sarebbe stato 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; 

2. con determinazione n. 422 del 02/03/2011 il dirigente del Settore Istituzioni 
Culturali del Comune di Mantova, per il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, 
e con determinazione n. 16 del 08/03/2011 il direttore dell’Istituzione dei 

Servizi Culturali della Città di Castiglione delle Stiviere, per il Sistema 
Bibliotecario Ovest Mantovano, stabilivano di aderire alla proposta di esperire 

la gara di appalto in argomento congiuntamente fra i vari sistemi e 
delegavano il Consorzio Oltrepò Mantovano ad esperire la gara stessa, 
prendendo atto della documentazione di gara predisposta e prenotando il 

relativo impegno di spesa; 
3. in data 08/03/2011 è stato pubblicato il bando suddetto; 

4. entro il termine del 26/03/2011 è stata presentata una sola offerta da parte 
dell’impresa CHARTA Soc. Coop.  di Mantova; 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara per l’esame della documentazione 
amministrativa, la valutazione del progetto tecnico-qualitativo, l’esame dell’offerta 

economica e l’aggiudicazione, che viene allegato sotto la lettera A) alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che 

la gara è stata aggiudicata all’impresa CHARTA SOC. COOP. - Vicolo Santa Maria 
n. 4 - 46100 MANTOVA avendo ottenuto i seguenti punteggi 
 

PUNTEGGIO PROGETTO 
TECNICO - QUALITATIVO 

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

4 60 64 

 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto suddetto 
all’impresa CHARTA SOC. COOP. - Vicolo Santa Maria n. 4 - 46100 

MANTOVA per l’importo complessivo di € 114.982,20 IVA esclusa a 
seguito del ribasso d’asta dello 0,5% (zerovirgolacinque  per cento) 
sull’importo complessivo posto a base d’asta di €  115.560,00 IVA 

esclusa; 
 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di gara e dell’art. 
13 del Capitolato speciale d’Appalto la stipulazione del contratto avverrà 
distintamente per ogni ente dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto 
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per gli importi di rispettiva competenza così rideterminati a seguito del 
ribasso d’asta praticato: 

 2011 
(iva compresa) 

2012 
(iva compresa) 

Sistema bibliotecario Grande Mantova 16.615,50  

Sistema bibliotecario Legenda 23.880,00 31.840,00 

Sistema bibliotecario Ovest Mantovano 30.596,25 40.795,00 

 
Attesa, altresì, la necessità di provvedere all’esecuzione anticipata del contratto 
con decorrenza 01/04/2011, in quanto servizio indispensabile per garantire il 

regolare svolgimento delle funzioni facenti capo ai servizi bibliotecari; 
 

Visto il Regolamento del Consorzio Oltrepò Mantovano per l’esecuzione di lavori, 
forniture e servizi in economia; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il vigente regolamento del Consorzio Oltrepò Mantovano per la disciplina dei 
contratti; 
 

Visto lo statuto del Consorzio Oltrepò Mantovano; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale delle operazioni di gara della procedura aperta per 

l’affidamento del 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 le 
biblioteche associate ai Sistemi Legenda e Ovest Mantovano; 01 aprile 
2011 – 31 dicembre 2011 per le biblioteche associate al Sistema 

bibliotecario Grande Mantova, allegato alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di aggiudicare in via definitiva  all’impresa CHARTA SOC. COOP. - Vicolo 

Santa Maria n. 4 - 46100 MANTOVA, l’appalto suddetto, per l’importo 
complessivo di € 114.982,20 IVA esclusa a seguito del ribasso d’asta del 
0,50% (zerovirgolacinque per cento) sull’importo complessivo posto a base 

d’asta di € 115.560,00 (iva esclusa); 
 

3. di stabilire che l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 114.982,20 
IVA esclusa e che, ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di gara e dell’art. 13 
del Capitolato speciale d’Appalto, la stipulazione del contratto avverrà 

distintamente per ogni ente, mediante atto pubblico, per gli importi di 
rispettiva competenza così rideterminati a seguito del ribasso d’asta 

praticato: 

 2011 

(iva compresa) 

2012 

(iva compresa) 

Sistema bibliotecario Grande 
Mantova 

16.616,50  

Sistema bibliotecario Legenda 23.880,00 31.840,00 
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Sistema bibliotecario Ovest 
Mantovano 

30.596,25 40.795,00 

 
4. di prendere atto che l’impresa suddetta, in sede di offerta, ha dichiarato 

che il costo del kilometraggio che praticherà in occasione di eventuali giri 
aggiuntivi che si verificheranno nel corso dell’appalto è di € 1,50/km.; 

 
5. di mantenere quale imputazione relativa al Sistema Bibliotecario Legenda 

la spesa complessiva di € di € 24.000,00 all’intervento “Prestazioni di 

Servizio” del bilancio 2011 e di € 32.000,00 all’intervento “Prestazioni di 
servizio” del bilancio 2012, anche in considerazione di eventuali ulteriori 

giri aggiuntivi non previsti nel Capitolato speciale d’Appalto; 
 

6. di prendere atto che gli enti di riferimento per i Sistemi Bibliotecari Grande 

Mantova e Ovest Mantovano provvederanno all’approvazione dell’allegato 
verbale, all’assunzione del relativo impegno di spesa e alla stipula del 

contratto per gli importi sopra precisati; 
 

7. di provvedere all’esecuzione anticipata del contratto, con decorrenza 
01/04/2011, in quanto servizio indispensabile per garantire il regolare 
svolgimento delle funzioni facenti capo ai servizi bibliotecari; 

 
8. di pubblicare l’esito della gara in argomento sul sito Internet del Consorzio 

Oltrepò Mantovano, nella Sezione Bandi e Avvisi, nonché sul Sito 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
 

* ° * ° * ° 
 
 
 
 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 
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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 pubblicazione sull’Albo 
Pretorio del Consorzio sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


