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OGGETTO
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E

IL DIRIGENTE
Richiamate
•la Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 27/09/2021 dal titolo “Affidamento dei
servizi bibliotecari e archivistici della Biblioteca Civica Falesiana di Piombino, BidibiBook di
Riotorto e dell'Archivio Storico”, con la quale è stato disciplinato il servizio da svolgere e
deciso di affidarsi ad impresa specializzata attraverso specifico procedimento di evidenza
pubblica;
Ritenuto che il progetto dei servizi bibliotecari e archivistici della Biblioteca Civica
Falesiana di Piombino, BidibiBook di Riotorto e dell'Archivio Storico prevede:
• durata dell’appalto in anni 2, aggiunto da eventuale rinnovo per un ulteriore anno,
per un totale di anni 3;
• valore economico dell’appalto, a base d’asta, in € 200.000,00 annuali, oltre iva, per
un totale complessivo di 400.000,00 oltre iva, per il biennio eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno per l’importo complessivo di € 600.000,00;
• l’applicazione della Clausola Sociale cui alle Linee Guida ANAC n. 13/2019;
• appalto incluso nei servizi all’Allegato IX ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 50/2016;
Rilevato perciò che ai fini della presente procedura, si considera quale valore di gara ex
art. 35 del D.Lgs 50/2016 l’importo di € 600.000,00 e che pertanto per l’affidamento in
oggetto si prevede di effettuare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) con
aggiudicazione all’offerta economicamente più conveniente con assegnazione di 90 punti
all’offerta tecnica e 10 all’offerta economica;
Atteso altresì che si procederà all’invito di tutti i soggetti qualificati che presenteranno
domanda all’ “Avviso di manifestazione di interesse” che verrà pubblicato sia all’albo
pretorio che in amministrazione trasparente del profilo del committente;
Dato atto inoltre che:
- la successiva procedura di selezione e affidamento sarà espletata sulla piattaforma
START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sulla quale sarà resa
disponibile tutta la documentazione necessaria alla selezione, nel rispetto dell’art. 58 co. 1
del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce come le stazioni appaltanti debbano ricorrere a
procedure di selezione interamente gestite con sistemi telematici;
- il responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
individuato nel Dirigente Prof. Bezzini Alessandro;
- che il cig della presente procedura è: 898245190D;
- ai sensi dell’art. 37 co. 1 lett. a del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione dovrà
essere tempestivamente pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web Comunale, sezione “Bandi di Gara e Contratti” e all’Albo Pretorio Comunale;
- i servizi oggetto della presente non rientrano fra le categorie dell’art. 1 del D.P.C.M.
24/12/2015 per i quali e richiesto l’obbligo di approvvigionamento tramite il sistema
CONSIP S.p.A. o altro soggetto aggregatore;
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Visto:
• l' art. 192 del D.Lgs 267/2000;
• l' art. 107 D.Lgs 267/2000;
Rilevato che non sussistono in capo al sottoscritto alcuna delle condizioni di conflitto di
interessi descritte nell'art.42 del Dlgs 50/2016 né sussistono obblighi di astensione relativi
ai dettami dell'art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6 bis della L.241/1990
DETERMINA
di dare avvio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 140 del D.Lgs 50/2016 alla
procedura finalizzata all’affidamento dei servizi bibliotecari e archivistici della Biblioteca
Civica Falesiana di Piombino, BidibiBook di Riotorto e dell'Archivio Storico
di approvare l’”Avviso di manifestazione di interesse” ed il “Capitolato di gara”, allegato
alla presente nonché l’ulteriore documentazione amministrativa e di dare atto che il
presente avviso dovrà essere pubblicato nell’apposito spazio del profilo del committente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 si applica al presente appalto la
clausola sociale con il riassorbimento del personale indicato nell’allegato denominato
“Allegato A_Personale clausola sociale”;
di dare atto che il servizio in oggetto è incluso nei servizi compresi nell’Allegato IX ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs 50/2016;
di dare atto che il responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e individuato nel Dirigente Prof. Bezzini Alessandro;
di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente atto
per 15 gg all'albo pretorio dell'ente;
di provvedere ad adempiere alle pubblicazioni nella parte “Amministrazione Trasparente”
ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 con le disposizioni del D.Lgs 33/2013;
di dare atto che avverso questo atto è possibile proporre ricorso presso il TAR competente
entro 30 giorni (art. 120 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Prof. Bezzini Alessandro

ALLEGATI

- atto manifestazione (impronta:
8D8732904B92B138ACED1DB52196195426018032DCDD0C7DA8BC0B7D51C44A36)

- modello avviso manifestazione interesse (impronta:
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E894429868F5A59E766D4BEE99C87F781BED990D8B124EF148E084A67C1DAF45)

- CAPITOLATO (impronta:
A9DB5C7252887E9E5D8D7DFCE82F052454722FA5BF0F742FE1CC40A4663C9952)

- scheda tecnica archivio (impronta:
B902EE8482A941A798E38E362F916CE542246AA9C355CAC0CF276063A7C97C29)

- DG Biblioteca (impronta:
65EFC10D4F2F69FC91A7C079B7E90A88CB302EC79004FC436462A77BA4CBF6EC)
- planimetrie (impronta: B7BE8C90B8395EADF503DDA4EC811E5B09F7513B3C681B0741E886F37240D538)

- Allegato A_clausola sociale (impronta:
5356119C510CB780F37905087C942F7A094AD1E2358962C438DAB00FA0228B10)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pag. 4

