
 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” 

In liquidazione 

NUORO 

Determinazione Dirigenziale 

n. 12 del 18/02/2022 

Oggetto:  procedura negoziata senza bando ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), d.l. 

76/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016,  per 

l’affidamento dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del 

consorzio per la pubblica lettura S.Satta. 

CIG 9075393339 - CUI 80004890911202200001  

 

 

VISTA la deliberazione del Commissario liquidatore n.1 del 3 gennaio 2022 di presa d’atto della 

deliberazione di G.R. n. 49/71 del 17 dicembre 2021 e del verbale di insediamento di pari data; 

VISTA la deliberazione del Commissario (Poteri del Consiglio Direttivo) n. 1 dell’11.01.2022 

recante l’autorizzazione al commissario liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al 

comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2021 e della delibera di Giunta regionale n. 49/71 

del 17.12.2021, per l’adozione di atti di natura tecnica e gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del 

Regolamento di Organizzazione e individuazione dei servizi; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 21.05.2021 del Commissario regionale (poteri dell’Assemblea del 

Consorzio) con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2021, del Bilancio 

Pluriennale 2021/2023; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 

che stabilisce il differimento del termine, al 31 marzo 2022, per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 da parte degli enti locali; 

VISTA la L.R. n.14/2006 art. 21, comma 2 lett. f) e la L.R. n. 32/2016 art.1 comma 16 che proroga i 

progetti già in essere al 31 dicembre 2022, e il relativo trasferimento delle risorse agli enti locali;  



RILEVATO che il Consorzio è beneficiario per l’anno 2022 del contributo RAS di € 303.385,01 

per l’esecuzione del progetto speciale RAS: “Catalogazione centro sistema bibliotecario del 

Consorzio S. Satta - Potenziamento servizio bibliotecario urbano” Azione 7/A1; 

CHE l’importo annuale del progetto è di € 333.723,511 (di cui € 303.385,01 contributo annuale 

RAS per spese di personale e € 30.338,501 cofinanziamento 10% del Consorzio) esente 

dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972;  

RILEVATO che il contratto d’appalto in essere per l’esecuzione del progetto speciale RAS: 

“Catalogazione centro sistema bibliotecario del Consorzio S. Satta - Potenziamento servizio 

bibliotecario urbano” Azione 7/A1, scadrà il prossimo 31.03.2022, giusta determinazione 

dirigenziale di proroga n. 70 del 13/09/2021; 

VISTA la delibera n. 3 del 25.01.2022 del Commissario Liquidatore con i poteri del Consiglio 

direttivo avente ad oggetto: “Adozione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi 

2022/2023 (art.21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)”; 

VISTA la propria determinazione n. 2 del 24/01/2022 avente ad oggetto: “Procedura negoziata di 

importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. previa pubblicazione di Avviso per 

manifestazione d’interesse svolta attraverso R.D.I, su piattaforma Sardegnacat per l’affidamento dei 

servizi bibliotecari del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. Determinazione a contrarre. CIG 

9075393339”  

VISTO l’avviso di indagine di mercato pubblicato nella sezione aperta del CAT SARDEGNA 

approvato con propria determinazione n. 2/2022 RFI_6398; 

RILEVATO che l’avviso era aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione 

richiesti per l’esecuzione dell’appalto ed è stato pubblicato dal 24/01/2021 al 15/02/2022; 

AVUTA LETTURA dell’art. 1 comma 3 del dl. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 

120, secondo le modifiche apportate dall’art. 51 del D.L. 77/2021 applicabile alle procedure di 

affidamento espressamente individuati al comma 2 lettera b) qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

DATO ATTO che il valore del servizio di cui al presente atto è al di sotto delle soglie di rilevanza 

comunitaria secondo quanto dispone l’art. 35 del D.lgs 50/2016 e rientra in quelli ricompresi di cui 

alla lettera d) elencati nell’allegato IX, pertanto è stata attivata la procedura negoziata senza bando 

ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 in deroga agli articoli 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 

usufruendo delle disposizioni speciali approvate per la fase emergenziale; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni o accordi quadro presso il mercato della pubblica 

amministrazione gestito da Consip S.p.A. di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. o della 

centrale di committenza regionale aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura;  

PRECISATO che, in applicazione del citato articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 50 del 

2016, per l'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica verrà utilizzata la Centrale 



regionale di committenza SardegnaCAT, individuata dalla delibera dell’ANAC numero 58 del 22 

luglio 2015, con riferimento alla categoria di negoziazione su CAT AL56 Servizi ricreativi, 

culturali e sportivi - Servizi di biblioteca - CODICE CPV principale 92511000-6 Servizi di 

biblioteche, che tale procedura di gara sarà pertanto interamente gestita con il sistema telematico di 

negoziazione della suddetta Centrale di committenza, a norma dell’articolo 58 dello stesso Decreto; 

DATO ATTO che: 

 il contratto non sarà sottoposto al termine dello stand still previsto dal comma 9 dell’ articolo 32 

del Decreto Legislativo 50 del 2016; 

 deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, 

comma 8, del Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti 

per la partecipazione alla procedura, senza obbligo di motivazione in base alla previsione in tal 

senso dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 76 del 2020; 

 

RITENUTO di prevedere nel quadro economico anche l'"Incentivo per funzioni tecniche" di cui 

all'articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo 50 del 2016, calcolate nel 2% dell'importo posto 

a base di gara; 

RITENUTO di dover rinviare l'impegno di spesa relativo all'incentivo per funzioni tecniche, 

definito al precedente capoverso, alla verifica della disponibilità della relativa somma a seguito del 

ribasso che sarà offerto dalla ditta aggiudicataria, salvo richiesta di variazione al Bilancio per 

eventuale integrazione di stanziamento; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dr.ssa Maria Rita Pira; 

ATTESTATA: 

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della 

proposta; 

 la correttezza del procedimento; 

 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati; 

RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto; 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Autorità 

nazionale anticorruzione, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097/2016 e successivi 

aggiornamenti); 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d’ufficio 



DETERMINA 

1. Di indire la gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema 

bibliotecario urbano del consorzio per la pubblica lettura S.Satta mediante procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legislativo 50 del 

2016, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge 76 del 

2020, convertito in Legge 120 del 2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 31 maggio 

2021, n. 77; 

2. Di stabilire che per l'espletamento della procedura di gara verrà utilizzata la Centrale 

regionale di committenza SardegnaCAT, con riferimento alla categoria di negoziazione su 

CAT AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - Servizi di biblioteca - CODICE CPV 

principale 92511000-6 Servizi di biblioteche; 

3. Di fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 15 dalla data di trasmissione 

dell’invito, al fine di coniugare l’esigenza di celerità della procedura con quella di consentire 

agli operatori economici i tempi tecnici necessari alla formulazione delle offerte; 

4. Di fissare la durata contrattuale in nove mesi con rinnovo per ulteriori 12 mesi per un totale 

di 21 mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di aprile 2022 nel limite del valore 

complessivo presunto dell’appalto di euro € 584.614,976 di cui € 250.891,465 per i nove 

mesi anno 2022 e € 333.723,51 per l’eventuale rinnovo anno 2023; 

5. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno 

2022 e per l’anno 2023 l’impegno di spesa sarà adottato a seguito di comunicazione di 

assegnazione contributo RAS in conseguenza dell’esito della procedura liquidatoria del 

Consorzio  

6. di specificare che saranno invitati alla procedura i soggetti alla gara gli operatori economici, 

in possesso dei requisiti che hanno aderito alla manifestazione di interesse rfq_rfi_6398_ 

pubblicata nel Cat Sardegna e non procedere dunque al sorteggio degli operatori economici 

per la riduzione al numero massimo di cinque;   

7. Di approvare la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

Disciplinare di gara  

Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 1 istanza di partecipazione  

Allegato 2 Assolvimento imposta di bollo 

Allegato 3 file editabile D.G.U.E  

Allegato 4 dichiarazioni integrative 

Allegato 5 dichiarazioni del soggetto ausiliario 

Allegato 6 offerta Tecnica 

Allegato 7 offerta Economica 

8. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua; 

9. di trasmettere copia del precedente provvedimento alla Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza; 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095%20&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext


11. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 

T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena 

conoscenza del provvedimento amministrativo.  

 

Il Commissario Liquidatore 

Maria Rita Pira 
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