
 

 

COPIA 

Determinazione  n.335 del 19.12.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO  DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 'G. 

RODARI' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015          

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese dicembre nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATI: 

- la determinazione  a contrarre n. 240 del 08.11.2012, relativa alla gara per l’affidamento del 

servizio di gestione globale della biblioteca comunale di Castelcovati per il periodo 

01.01.2013-31.12.2014, avente codice identificativo n. 4688653ED7, con la quale si 

procedeva anche all’approvazione del relativo Capitolato speciale d’appalto e degli altri atti 

di gara; 

- il contratto d’appalto rep.1284  stipulato in data 20.05.2013 con l’impresa  Archè società 

cooperativa di Pavia,  risultata aggiudicataria della procedura di gara suddetta; 

 

PRESO ATTO che: 

- ai fini della determinazione del valore complessivo dell’appalto, nel Capitolato speciale 

d’appalto, si è tenuto conto sia del periodo iniziale di durata certa del contratto sia 

dell’ulteriore ed eventuale prosecuzione del servizio di anni uno, dal 01.01.2015 al 

31.12.2015;   

- analoga facoltà è stata puntualmente recepita all’art.3 del  richiamato contratto d’appalto; 

 

RICHIAMATI gli orientamenti della A.V.C.P. in materia di rinnovo/proroga (cfr. parere n. 

242/2008; deliberazione n. 183/2007; deliberazione n. 61/2012) che ammettono, ai sensi del D.Lgs. 

n. 163/2007, la ripetizione di servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente 

prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali; 

 

TENUTO CONTO  che la prosecuzione/rinnovo è stato approntato fin dall’origine nel rispetto 

delle norme di cui al Dlgs. n.163/2007 e dei principi di concorrenza e trasparenza del codice 

comunitario in quanto: 

- tale facoltà di opzione per un rinnovo è stata espressamente prevista in sede di indizione 

della gara originaria e che quindi i concorrenti erano a conoscenza, in par condicio, sin 

dall’inizio, del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, potendo valutare ciò ai fini 

della elaborazione della propria offerta; 

- l’importo complessivo a base d’asta è stato stimato comprendendo l’eventuale periodo di 

rinnovo; 

- risulta predefinito fin dall’origine il tempo di rinnovo del contratto; 
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- l’oggetto del contratto iniziale e tutte le altre condizioni stabilite nel capitolato speciale sono 

tuttora pienamente in grado di soddisfare le esigenze dell’Ente modifiche; 

 

DATO ATTO che l’impresa appaltatrice, nel corso del richiamato contratto, ha finora evidenziato 

ottima capacità e professionalità  nel servizio affidato, dimostrata anche dall’assenza di doglianze da 

parte dell’utenza e/o dalla Commissione Biblioteca; 

 

CONSIDERATO opportuno e conveniente per l’Amministrazione comunale avvalersi della facoltà 

a suo tempo prevista, di procedere al rinnovo con l’impresa Archè società cooperativa lo 

svolgimento alle medesime condizioni del servizio di gestione globale della biblioteca comunale per 

il periodo 01.01.2015-31.12.2015; 

 

VISTA la nota trasmessa dall’impresa Archè società cooperativa protocollo comunale n.11660 del 

16.12.2014 in ordine alla disponibilità al rinnovo contrattuale, alle medesime condizioni 

contrattuali, del  servizio di gestione globale della biblioteca comunale;  

 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte di  procedere al rinnovo dell’ affidamento 

dell’appalto del   servizio di gestione globale della biblioteca comunale per il periodo 01.01.2015-

31.12.2015, all’impresa Archè  società cooperativa a r.l. con sede legale  in Pavia, Piazza Emanuele 

Filiberto n.3  (C.F. e P.IVA : 01394000184), ai prezzi e alle condizioni generali in essere, tramite 

stipula di rinnovo contrattuale;  

 

RILEVATO che il nuovo contratto dovrà essere stipulato con la medesima forma del contratto 

originario, e precisamente in forma pubblica amministrativa; 

 

DATO ATTO che, al momento, nel sistema Consip non risultano attive convenzioni per la 

tipologia di fornitura e servizio oggetto della presente determinazione; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito all’ assunzione del relativo impegno di spesa 

con imputazione all’intervento 1010802, CAP.5, n. identificativo 11825 sul Bilancio pluriennale 

2014/2016, esercizio 2015; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI RINNOVARE, per le motivazioni sopra esposte, per il periodo 01.01.2015-31.12.2015, 

l’affidamento del servizio di gestione globale della biblioteca comunale di Castelcovati all’impresa 

Archè società cooperativa a r.l. con sede legale  in Pavia, Piazza Emanuele Filiberto n.3  (C.F. e 



 

 

P.IVA : 01394000184), già aggiudicataria del servizio, come peraltro previsto dal Capitolato 

speciale d’appalto e dal relativo contratto sottoscritto rep.1284/2013, ed alle medesime condizioni 

rapportate al periodo di rinnovo, ed in particolare richiedendo il prolungamento della scadenza della 

cauzione definitiva e della polizza assicurativa,  n.1 incontro di promozione alla lettura con costi  a 

carico dell’impresa Archè, e fissando in €. 24.981,00 ( iva esente) l’importo del rinnovo contrattuale 

tenuto conto degli intervenuti incrementi Istat;  

 

2) DI IMPEGNARE per quanto sopra,  a favore dell’ impresa Archè società cooperativa a r.l. con 

sede legale  in Pavia, Piazza Emanuele Filiberto n.3  (C.F. e P.IVA : 01394000184), l’importo 

complessivo di € 24.996,00 (IVA esente ai sensi dell’art.10, p.22 del DPR 26.10.1972 n.633; 

Risoluzione agenzia delle Entrate n.135 del 06.12.2006), dando atto che il CIG di gara assegnato è 

il n : 4688653ED7; 

 

3) DI IMPUTARE la somma suddetta all’intervento 1050103, CAP 4, identificativo 15139 del 

bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015. 

 

4) DI IMPEGNARE, altresì,  a favore dell’impresa Archè società cooperativa a r.l. con sede legale  

in Pavia, Piazza Emanuele Filiberto n.3  (C.F. e P.IVA : 01394000184),  per servizi integrativi e 

complementari alla gestione globale consistenti anche in  eventuali aperture ed attività integrative e 

straordinarie della Biblioteca comunale richieste dall’Amministrazione comunale, l’importo di €. 

980,00 (IVA esente ai sensi dell’art.10, p.22 del DPR 26.10.1972 n.633; Risoluzione agenzia delle 

Entrate n.135 del 06.12.2006), per il periodo 01.01.2013-31.12.2014, con imputazione all’intervento 

1050103, cap. 4 n. identificativo 15139, del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 

2015 ( CIG: Z191261DFE);   

 

5) DI DARE ATTO che, si provvederà alla stipulazione del contratto di rinnovo  con la medesima 

forma del contratto originario, e precisamente in forma pubblica amministrativa; 

 

6) DI DARE ATTO  che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

          

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1050103 4 15139 24.996,00 

 bilancio 2015 

1050103 4 15139 980,00 

 bilancio 2015 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/12/2014 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 335 del 19.12.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


