ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 44 del 26/04/2017
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRESTITO, INFORMAZIONE, RIORDINO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI” E BIBLIOTECA
RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” IN ORARI
DETERMINATI CORREGGIO (RE) – PERIODO 01/07/201730/06/2020
–
CIG
6993819A02.
AGGIUDICAZIONE
E
APPROVAZIONE VERBALI

Ufficio Proponente: BIBLIOTECA
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Determinazione n. 44 del 26/04/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL
D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO, INFORMAZIONE,
RIORDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI” E BIBLIOTECA
RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” IN ORARI DETERMINATI CORREGGIO (RE)
– PERIODO 01/07/2017-30/06/2020 – CIG 6993819A02. – AGGIUDICAZIONE A
APPROVAZIONE VERBALI
IL DIRETTORE ISECS
RICHIAMATI
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente
modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato
approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e
Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione
Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n.
166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al Regolamento
Istitutivo stesso;
- il Contratto di Servizio fra Istituzione ISECS e Comune di Correggio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 con il quale vengono assegnati in
gestione a ISECS i diversi servizi fra i quali figurano il Servizio della Biblioteca Comunale
“Giulio Einaudi” e della Biblioteca Ragazzi - Ludoteca “Piccolo Principe”
RICORDATO
che il Regolamento Istitutivo ISECS ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATA
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su deliberazione di proposta
del C.d.A ISECS n. 1 del 23/01/2017;
RICHIAMATA
la delibera di C.d.A. n° 02 del 24 /02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione ISECS per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
DATO ATTO CHE
con determinazione a contrarre n. 12 del 24/02/2017 a firma del Direttore di ISECS del Comune di
Correggio è stato dato “Avvio Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di prestito, informazione, riordino della Biblioteca comunale
“Giulio Einaudi” e Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” in orari determinati– Periodo
01/07/2017-30/06/2020 con possibilità di rinnovo espresso– CIG 6993819A02”
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-

1.
2.

con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: la lettera di
invito, il capitolato speciale ed i relativi allegati, i requisiti di ammissione e i criteri di
attribuzione punteggio in quanto la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del
31/03/2016;
alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 2 offerte:
Ditta EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a. con sede in via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine,
c.f. e p.i. 02458660301;
RTI costituendo composto da Camelot Società Cooperativa Sociale con sede in Via Oslavia,
21, 42124 – Reggio Emilia, c.f. e p.i. 01558210355 in qualità di mandataria e AR/S
ARCHEOSISTEMI S.C. con sede in via Nove Martiri n. 11/A – 42124 Reggio Emilia, p.i. e
c.f. 01249610351, in qualità di mandante;

CHE con determinazione n. 29 del 03/04/2017 sono stati nominati il seggio di gara e la
commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D. Lgs. 50/2016
-

CHE con determinazione n. 30 del 04/04/2017, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è
provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni relative alla procedura in parola ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:
- in data 04/04/2017 si sono ultimati i lavori della commissione giudicatrice;
- è stato predisposto il verbale di valutazione dell’offerte che qui si intende approvato anche se
non materialmente allegato;
- le restanti operazioni sono in ogni caso tracciate dal portale telematico di Intercent-ER.;
- la commissione ha dato atto che l’offerta della Coop.va Euro&Promos FM di Udine con sede in
via Zanussi 11/13 ha ottenuto il miglior punteggio, con uno scarto minimo rispetto alla parte
concorrente;
- il RUP dell’Ente Committente, anche in ragione del leggero scarto di punteggio fra un’offerta e
l’altra, come risultante dopo l’apertura dell’offerta economica, ha ritenuto nella sua
discrezionalità, come espressamente contemplata nella lettera d’invito, di procedere alla
richiesta di giustificazioni che dimostrino la sostenibilità dell’offerta e quindi di attivare la
facoltà prevista dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta di
giustificazioni inoltrata tramite PEC del 07/04/2017 prot. n. 7267, con fissazione del termine per
presentare la documentazione entro le ore 12,00 del 22/04/2017;
- la risposta della ditta EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a è giunta tramite PEC in data
21/04/2017 sotto il n. di prot. 8336, poi integrata, a seguito di richiesta telefonica del RUP, con
consegna sempre tramite PEC ( prot.n. 8402 del 24/04/2017) del testo integrale del CCNL
vigente per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi e delle Tabelle Ministeriali in vigore – lettere che qui si intendono
integralmente richiamate, anche se non materialmente allegate;
-

CONSIDERATO CHE, come disposto nella lettera d’invito, la competenza della valutazione è
posta in capo al RUP che si avvale della commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77
del D.Lgs 50/2016;

-

alla luce dei chiarimenti, dei giustificativi presentati e analizzati, il RUP e la Commissione in
seduta del 26/04/2017 ritengono congrua e compatibile con la commessa, l’offerta della Ditta
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EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a. con sede in via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine, c.f. e
p.i. 02458660301, così come la piena compatibilità sia con le Tabelle Ministeriali in vigore che
con il livello di inquadramento ed altresì con il quadro economico complessivo dell’intervento,
così come si evince da verbale che qui si intende approvato anche se non materialmente
allegato;
CONSIDERATO che:
- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
- l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta
ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”
RILEVATO che:
- è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, allegato alla
presente quale parte integrante, che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC e mediante l’apposita funzione del portale
Intercent-ER;
- al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale del Comune di Correggio (RE);
- l’avviso verrà pubblicato anche sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti oltre che sul sito informatico presso l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia
Romagna in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 );
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di approvare il verbale di valutazione delle offerte pervenute per la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
prestito, informazione, riordino della Biblioteca comunale “Giulio Einaudi” e Biblioteca ragazzi
Ludoteca “Piccolo Principe” in orari determinati– Periodo 01/07/2017-30/06/2020 con possibilità di
rinnovo espresso– CIG 6993819A02 alla ditta EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a. con sede in
via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine, c.f. e p.i. 02458660301;
2.
di dare atto che la procedura è stata svolta mediante il portale di IntercentER e pertanto tutte
le operazioni sono tracciate in maniera trasparente;
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3.di dare atto che al termine dei lavori della commissione di aggiudicazione l’offerta che ha
raggiunto il miglior punteggio è quella della ditta EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a. con
sede in via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine, c.f. e p.i. 02458660301, la quale ha conseguito un
punteggio complessivo di 82,50 punti;
4.di dare atto inoltre che al termine del procedimento di verifica e di richiesta chiarimenti circa
l’offerta della ditta Euro&Promos ad opera del RUP e della Commissione giudicatrice, l’offerta è
risultata congrua come da verbale che si intende approvato anche se non materialmente allegato;
5.di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata
dalla Commissione di aggiudicazione;
6.di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione e di pubblicarlo sull’Albo Pretorio on-line e sul
sito istituzionale del Comune di Correggio sezione Amministrazione Trasparente, nonchè sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti oltre che sul sito informatico presso
l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia Romagna;
7.di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
8.di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex
art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
9.di dare atto che NON è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs.
50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lett. b), del predetto
decreto legislativo.

Il Direttore ISECS
Dr. Preti Dante
(firmato digitalmente)
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Correggio (RE), li _______________
Prot. n. ***/2017

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE CONTRATTO
CIG 6993819A02
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Correggio – ISECS - Codice NUTS: ITD53
Tel: 0522/732.064
Fax: 0522/631.406
Sito: www.comune.correggio.re.it
Mail: apelli@comune.correggio.re.it
PEC: isecs.correggio@cert.provincia.re.it
Responsabile Unico del Procedimento: P e l l i A l e s s a nd r o Responsabile del Servizio
“Biblioteca Comunale di ISECS del Comune di Correggio (RE).
Procedura di gara: Procedura_ negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs.
50/2016 .” a mezzo Mercato Elettronico Intercent-ER - CPV 92511000-6 – “SERVIZI DI
BIBLIOTECHE” .
Oggetto appalto: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO, INFORMAZIONE,
RIORDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI” E BIBLIOTECA
RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” IN ORARI DETERMINATI CORREGGIO (RE)
– PERIODO 01/07/2017-30/06/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO
Importo posto a base di gara: l’importo a base di gara è stabilito in € 128.168,76 oltre iva di
legge se ed in quanto dovuta per il periodo contrattuale triennale. Essendo prevista la clausola del
rinnovo espresso per una sola volta. Il valore complessivo del contratto d’appalto ammonta a €
256.337,52. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza.
Aggiudicazione: Determina n. 44 del 26 /04/2017 a firma del Direttore dell’ISECS del Comune
di Correggio (RE) dott. Preti Dante .
Criterio di aggiudicazione:
la gara è stata esperita mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Soggetti invitati/partecipanti: Sono stati invitati a partecipare alla presente procedura tutti i
Soggetti Iscritti al mercato elettronico di Intercent-ER abilitati al CPV “92511000-6 – “SERVIZI
DI BIBLIOTECHE”.
Numero di offerte ricevute: 2
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Ragione/i sociale/i
Sede/i
Euro&Promos FM soc Coop
via Zanussi 11/13
UDINE
RTI costituenda fra :
via
Oslavia 21 Reggio
Coop.va Sociale Camelot Reggio Emilia mandataria Emilia;
e AR/S ARCHEOSISTEMI S.C. in qualità di
mandante;
via Nove Martiri n. 11/A
– 42124 Reggio Emilia

Numero di offerte ammesse a partecipare: _2_
Aggiudicatario: EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a. con sede in via Zanussi n. 11/13 –
33100 Udine, c.f. e p.i. 02458660301, per un prezzo contrattuale, al netto del periodo di eventuale
rinnovo, pari ad € 111.788,79 (iva ed oneri esclusi).
Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia- Romagna, Sede di Parma, Piazzale Santafiora, 7 - 43100 - Parma (PR), tel.
0521/286095 - indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

F.to in originale
Il Dirigente ISECS
Dott. Preti Dante
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