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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 51 

N° Registro Area 

11 

DEL 26/02/2021 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto nella 

conduzione della biblioteca civica “ NUTO REVELLI “ periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 

2023 – CIG. Z4930CD32C 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto sindacale n. 7 datato 30settembre 2020; 

 

 Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22.02.2021 si deliberava di procedere alla 

gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di supporto nella conduzione della biblioteca 

civica “NUTO REVELLI“ periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023, mediante procedura 

aperta tramite ricorso a RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Con medesimo atto si approvava il capitolato speciale d’appalto con annesso 

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) e si demandava al 

competente ufficio la predisposizione dell’intera documentazione per l’avvio della procedura di 

gara; 

 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. attribuisce alla competenza dei Dirigenti tra le altre cose: 

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

- la responsabilità delle procedure d’appalto; 

- la stipulazione dei contratti; 

 

- ai sensi dell’art. 192 del citato D.Lgs. 267/2000, l’Ente è inoltre chiamato ad indicare: 

- il fine che con il contratto intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 Dato atto che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2021/2022/2023; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021/2023; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28.12.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione del bilancio 2021/2023; 

 

 Visti: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. 267/ 2000 e s.m.i.; 

 la Legge 127/1997; 

 il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di procedere all’avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di supporto 

nella conduzione della biblioteca civica “ NUTO REVELLI “ per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 

marzo 2023, mediante procedura aperta tramite ricorso a RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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2) Di stabilire che la presente determinazione costituisce provvedimento a contrarre con le seguenti 

prescrizioni ed indicazioni: 

- fine del contratto: esecuzione del servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica “NUTO 

REVELLI“, periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023; 

- oggetto del contratto: affidamento del servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica 

“NUTO REVELLI“ periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023; 

- forma del contratto: atto pubblico; 

- clausole essenziali: contenute nella documentazione attinente; 

- modalità di scelta del contraente: procedura aperta tramite ricorso a RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

3) Di dare atto che il servizio di cui al precedente punto 2) rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 

92511000-6 

 

4) Di dare, inoltre, atto che al servizio in oggetto è stato assegnato il codice CIG: Z4930CD32C 

 

5) Di approvare il bando ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati. 

 

6) Di disporre che il termine di scadenza per l’inserimento delle offerte sulla piattaforma MEPA è fissato 

per le ore 12,00 del giorno 22 marzo 2021 e che la prima seduta pubblica di gara avrà luogo alle ore 

10,00 del giorno 23 marzo 2021. 

 
7) Di dare atto che la spesa relativa all’appalto di cui trattasi, presunta in € 31.440,00 + IVA sarà 

impegnata con successivo provvedimento con imputazione su appositi capitoli di Bilancio, per € 

14.383,80 su bilancio esercizio 2021, per € 19.178,40 su bilancio futuro esercizio 2022 e per € 4.794,60 

su bilancio futuro esercizio 2023. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

TESIO GRAZIELLA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
TESIO GRAZIELLA 
 
 

  
  
  


