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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 122 

N° Registro Area 

25 

DEL 18/05/2021 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Affidamento servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica " 

NUTO REVELLI " periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2023 - CIG: Z4930CD32C - 

Aggiudicazione definitiva del servizio. 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI/ECONOMATO/SEGRETERIA 

 

 Visto il decreto sindacale n. 7 datato 30 settembre 2021; 

 

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” 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, si approvava il capitolato speciale 

d’appalto e si demandava ai competenti uffici la predisposizione dell’intera documentazione per 

l’avvio della procedura di gara; 

 

- in data 26.02.2021 con determinazione del Responsabile Servizio Tributi/Economato/Segreteria 

n. 51 si dava corso all’affidamento tramite l’esperimento di una 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., si 

approvavano il bando ed il disciplinare di gara e si fissava nelle ore 12.00 del 22 marzo 2021 il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 

Richiamata la determinazione n. 75 del 30 marzo 2021 con la quale si aggiudicava provvisoriamente 

alla ditta INNOVATIVE MULTISERVICE S.R.L.S. con sede in Via Antonio Scopelliti, 1 – 87100 

COSENZA – P.IVA 03669740783, il servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica “NUTO 

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

 

Preso atto che, ai sensi di legge, si è proceduto con esito positivo, alla verifica dei prescritti requisiti 

di partecipazione in capo all’aggiudicatario; 

 

Visti gli atti di gara e ravvisata l’idoneità dell’offerta risultata aggiudicataria alle esigenze 

dell’Amministrazione; 

 

Ritenuto doveroso, pertanto, procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento di cui si tratta, 

alla luce di quanto sopra esposto; 

 

Considerato 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; 

 

Vista la Legge n. 127/1997 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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2) Di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario provvisorio e, 

pertanto, di aggiudicare in via definitiva, per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023 il servizio 

di supporto nella conduzione della biblioteca civica “ NUTO REVELLI “ alla ditta INNOVATIVE 

MULTISERVICE S.R.L.S. con sede in Via Antonio Scopelliti, 1 – 87100 COSENZA – P.IVA 

03669740783, per un importo complessivo di € 28.296,00 + I.V.A. ed alle condizioni tutte contenute nel 

bando di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal 

concorrente aggiudicatario. 

 

3) Di procedere alla stipula del contratto avente per oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

NELLA CONDUZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “NUTO REVELLI“ – PERIODO DAL 

01/04/2021 AL 31/03/2023 mediante scrittura privata del MePA di Consip spa. 

 

4) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato 

allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse 

sono esigibili: 
 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo 

pagamento 

€ 10.068,66 05 02 103 1444/2 2021 € 10.068,66 

€ 17.260,56 05 02 103 1444/2 2022 € 17.260,56 

€   7.191,90 05 02 103 1444/2 2023 €   7.191,90 

Totale €34.521,12    € 34.521,12 
 

che trovano copertura come segue: 
 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

capitolo 2021 2022 2023 TOTALE 

Entrate correnti  € 10.068,66 € 17.260,56 €   7.191,90 € 34.521,12 

TOTALE ENTRATE  € 10.068,66 € 17.260,56 €   7.191,90 € 34.521,12 
  

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n.  26/2000 e s.m.i., che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

7) Di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella apposita 

sotto sezione della sezione “ Amministrazione Trasparente “. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

TESIO GRAZIELLA 
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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 
 
 

  
  
  


