CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 31/16 del 19/07/2016

Prot. n.

/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA
RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO
GARA UNIFICATA DEL COMUNE DI MANTOVA: SERVIZIO DI TRASPORTO
LIBRI (periodo agosto – dicembre 2016)
CIG ZCB1AB2878

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’anno 2016;
Vista la “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 ;
Richiamata la determinazione n. 07 del 15/01/2014 del Consorzio Oltrepò
Mantovano, avente ad oggetto: “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO
DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE MANTOVANE ADERENTI
AI SISTEMI BIBLIOTECARI "GRANDE MANTOVA", "LEGENDA" E "OVEST
MANTOVANO" - CIG PADRE: 5223563C8A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL
RTI LICOSA SANSONI S.R.L. - CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE IN
FIRENZE (CIG DERIVATO 5581408396)”, con la quale si è provveduto ad affidare la
fornitura di materiale librario per gli acquisti coordinati ed il servizio di trasporto
documentario (Bibliobus) per le biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario Ovest
Mantovano al R.T.I. LICOSA SANSONI S.R.L. (mandataria) - CAMELOT SOC.
COOP. SOCIALE (mandante) con sede in via Duca di Calabria n. 1/1, 50125 –
Firenze, C.F. e P.IVA: IT00431920487 per un importo complessivo di € 98.465,95
oltre IVA di legge, sulla base delle risultanze della gara espletata dalla Provincia di
Mantova, in luogo e per conto dei Sistemi bibliotecari Ovest Mantovano, Legenda e
Grande Mantova, aggiudicata con determinazione della medesima Provincia n. 1260
del 19/12/2013;
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Richiamata la determinazione n. 101/14 del 17/12/2014 del Consorzio Oltrepò
Mantovano, avente oggetto: “CIG DERIVATO: 6071431F58 - APPALTO MISTO
DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE MANTOVANE ADERENTI
AI SISTEMI BIBLIOTECARI 'GRANDE MANTOVA', 'LEGENDA' E SBOM. RINNOVO
CONTRATTO DI APPALTO AI SENSI ART. 57, CO. 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E
S.M.I.”, con la quale, in base a quanto previsto dall'art. 2 del Bando di gara, si è
provveduto a ripetizione di servizi analoghi, alle medesime condizioni e per la durata
di un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57 – V comma – lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
Richiamata la determinazione n. 11/16 del 19/02/2016 del Consorzio Oltrepò
Mantovano, avente oggetto “AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO LIBRI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA UNIFICATA DEL
COMUNE DI MANTOVA (periodo marzo – aprile 2016)” con la quale si procedeva ad
affidare in economia il servizio, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente;
Richiamata la determinazione n. 21/16 del 28/04/2016 del Consorzio Oltrepò
Mantovano, avente oggetto “AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO LIBRI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA UNIFICATA DEL
COMUNE DI MANTOVA (periodo maggio - luglio 2016)” con la quale si procedeva
ad affidare in economia il servizio, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente;
Richiamata la “Convenzione tra i Sistemi bibliotecari Grande Mantova,
Legenda ed Ovest Mantovano per la costituzione di un coordinamento unitario per i
servizi bibliotecari denominato “Rete Bibliotecaria Mantovana”, approvata
dall'Assemblea degli Enti in data 24/03/2016 e repertoriata con n° 2978 RS Comune
di Mantova, la quale istituisce il Comune di Mantova quale Centro amministrativo
unificato cui spetta l'espletamento delle procedure amministrative per l'affidamento,
la stipulazione dei contratti, la gestione amministrativa e contabile dei servizi e delle
forniture comuni individuati dalla programmazione unitaria dei Sistemi bibliotecari
mantovani;
Vista la necessità da parte del Comune di Mantova di ulteriore tempo per
espletare le procedure amministrative per l’aggiudicazione della gara per il servizio di
trasporto libri;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che
per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto, nello specifico caso:
- il servizio di trasporto libri è essenziale per il regolare e costante funzionamento di
tutte le biblioteche mantovane;
- i Sistemi bibliotecari Grande Mantova e Ovest Mantovano hanno provveduto
autonomamente all’affidamento a Camelot Soc. Coop. Sociale;
- è indispensabile che il fornitore sia il medesimo per i tre sistemi bibliotecari
mantovani, non solo per l’economia di scala ma, soprattutto, per garantire il
coordinamento del servizio;
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Valutato necessario, in attesa della riorganizzazione congiunta delle attività
dei tre Sistemi e l’espletamento di gare per l’affidamento di forniture e servizi, affidare
il servizio di trasporto libri, al fine di garantire la continuità di servizio, per il periodo
agosto - dicembre 2016 per un costo complessivo di € 13.370,00 (iva inclusa);
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 incaricare Camelot soc. coop. sociale con sede in via Oslavia n. 21, 42124 –
Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 1558210355, per l'espletamento del servizio di
trasporto libri, per il periodo agosto - dicembre 2016 per un costo totale di €
13.370,00 (iva inclusa);
2. di impegnare la somma di € 13.370,00 (iva inclusa) in favore della ditta Camelot
soc. coop. sociale con sede in via Oslavia n. 21, 42124 – Reggio Emilia, C.F. e
P.IVA 1558210355, con imputazione come di seguito indicato:
-

€ 6.936,19 al Capitolo di spesa 2011/1 (P.d.C. 2.3.1.2 Miss. 14 Prog. 1) –
gestione residui 2014 - del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
€ 6.433,81 al Capitolo di spesa 1062/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 5 Prog. 1) del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

3. di dare atto che la spesa risulta esigibile entro l’annualità 2016.
°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio
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
Trentini Dr.ssa Carmelita
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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
Trentini Dr.ssa Carmelita

per presa visione:
F. Nosari
Il Presidente

N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu
in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni
________________________

