COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di FERRARA

SETTORE AFFARI GENERALI\\SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N.130 del 02/03/2021

Oggetto:
Affidamento in appalto del servizio di organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari del
Comune di Fiscaglia tramite portale telematico Sater di Intercent - Rettifica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con determinazione a contrarre n.363 del 06/08/2020, adottata dal Responsabile del Servizio AA. GG., sono stati
approvati i documenti di gara ed è stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione dei servizi bibliotecari del Comune di Fiscaglia.
con determinazione n. 448 del 16/09/2020 il Responsabile del Servizio AA. GG., preso atto della temporanea
sospensione dell’Albo dei commissari di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 8 c. 7 del D.L. n.
76/2020

fino al 31 dicembre 20211, ha

nominato nel rispetto dei principi di competenza, imparzialità e

trasparenza la commissione di gara;:
con la determina del responsabile n. 533 è stata approvata la nuova graduatoria per l’affidamento del servizio di
organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari del Comune di Fiscaglia e il servizio è stato aggiudicato alla
ditta Le pagine Cooperativa ARL, con sede in Ferrara C.F. 01068430386;
con la determina 19 del 19/01/2021 si è proceduto all’affidamento a seguito della comprova dei requisiti di cui
agli artt. 80,83 e 86 del D.lgs 50/2016 e all’ impegno di spesa di € 100.653;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella determina 19/2021 è stata indicata una spesa complessiva di €
100.653 anziché 109.803,00 di cui € 2152 pari al 2% art 113 d.lgs 50/2016 funzioni tecniche ;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere la determina 19/2021
sostituendo il piano della spesa come di seguito indicato:
Importo
€ 39472(11
mesi)
€ 43060
€27271(7 mesi
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Preso atto che:
-

Il presente atto è adottato nel rispetto dei princìpi di enunciati dal D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

-

Sono state rispettate le fasi del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e della normativa specifica, con
rispettiva tempistica;

-

Sono state verificate, nel corso delle fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse da parte del responsabile del procedimento;

-

Sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTCP
2020/2022 dell’ente dei presupposti, ragioni di fatto e giuridiche sottese all’adozione del presente
provvedimento;

-

Della congruità della spesa che il presente atto dispone, trattandosi di spesa di modica entità, proporzionata
al fine esplicitato in premessa che l’Ente intende perseguire;

-

È stato verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, né di propri parenti e affini,
nel rispetto delle vigenti leggi anticorruzione;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante la disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte della
Pubblica Amministrazione;
Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato con
D.Lgs.vo 126/2014;
Dato atto che il suddetto Responsabile, nel sottoscrivere la presente determinazione, ne attesta la regolarità
e correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 147 co, 1 e 147-bis del D.Lgs.vo 267/2000;

Richiamati inoltre:
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, resa immediatamente eseguibile;
La deliberazione di C.C. n° 6 del 11/02/2021con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 ed il
triennio 2021/2023, resa immediatamente eseguibile;

-

La deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2020, resa immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) e l’annesso Piano delle Performance 2020/2022;
il Decreto del Sindaco n. 55 del 31/12/2019 avente ad oggetto la conferma della Posizione organizzativa
della Sig.ra Stefania Fortini quale Responsabile del Settore Affari Generali dall’1.01.2020 al 31.12.2022
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di rettificare il mero
errore materiale nella determina 19/202;
2) di dare atto del nuovo quadro economico:
Importo
€ 39472(11
mesi)
€ 43060
€27271(7 mesi
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Di dare atto che la spesa complessiva di €109803,80, iva esente, trova copertura rispettivamente:
Macro
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23025

4. di dare atto di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione 19/2021
5. che il Responsabile del procedimento nella persona di Fortini Stefania dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
6. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio di organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari
del Comune di Fiscaglia tramite portale telematico Sater di Intercent - Rettifica

Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in
data odierna diventa esecutivo.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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