
COPIA 

Determinazione  n.366 del 25.11.2019 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE   DELLA   BIBLIOTECA   COMUNALE   'G.   RODARI' DI CASTELCOVATI 

(BS) DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 - C.I.G.:  8024599C92  -.  

AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  DI GARA SUBORDINATA A ESITO POSITIVO 

ACCERTAMENTI       

 

 

         L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese novembre nella sede municipale, la 

DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione n.300 del 03/10/2019 è  stata indetta la gara d’appalto, mediante procedura 

aperta, per l’affidamento del servizio  di gestione della biblioteca comunale “G. Rodari” di 

Castelcovati (BS) dal 01/01/2020 al 31/12/2021 –  C.I.G.: 8024599C92 - (con facoltà di opzione di 

rinnovo del servizio per  un massimo di ulteriori anni 2 (due), sino alla data del 31/12/2023), e 

sono sta ti approvati il  capitolato speciale, il bando/disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

-  in data 11/10/2019, la documentazione integrale della gara è stata pubblicata sul sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 

e ss.mm.ii. (al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it), sul sito 

Internet del Comune – sezione “Amministrazione Trasparente”,  all'albo pretorio del Comune di 

Castelcovati, sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

- in data 11/10/2019, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica Sintel, 

fissato per le ore 10.00.00 del 04  novembre  2019, è pervenuta la seguente n. 01 offerta: 

 

N. Denominazione sociale dell’offerente, 
Indirizzo, P.I./C.F. 

n. id. assegnato dalla 
piattaforma Sintel 

Giorno e ora di 
presentazione 

dell’offerta 

01 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA 
LIMITATA - Sede Legale: Via Faustino 

Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) - P.IVA e 

C.F. 02537350379 

 

1572453750413 

 

mercoledì 30 ottobre 
2019 17.42.30 

 

- in data 05 novembre 2019, ore 9:41, si è tenuta la prima seduta di gara, aperta al pubblico, per la 

verifica della conformità di quanto presentato alle condizioni riportate nel bando di gara e della 

documentazione amministrativa. In esito alla stessa, è stata ammessa l’unico operatore economico 

partecipante, cioè la società Le Macchine Celibi società cooperativa a responsabilità limitata con 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



sede legale in Via Faustino Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) -  P.IVA e C.F. 02537350379; 

- nella medesima seduta è stato verificato il contenuto delle offerte tecniche secondo quanto 

previsto dal bando/disciplinare di gara e dalla vigente legislazione, prendendo atto visivamente 

della documentazione presentata dai concorrenti (verbale di gara n.1); 

- in data 12 novembre 2019, alle ore 09:30, si è tenuta la seduta segreta della Commissione di gara, 

nella quale sono state valutate le offerte tecniche e sono stati attribuiti i relativi punteggi così come 

previsto nel bando di gara (verbale di gara n.2); 

- in data 13 novembre 2019, si è provveduto a comunicare, mediante la funzionalità 

“Comunicazioni” all’interno della Piattaforma Sintel, e con avviso sul sito comunale nella sezione 

amministrazione trasparente Bandi e contratti, che la seconda seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte economiche si sarebbe tenuta martedì 19 novembre  2019, alle ore 9:30 presso la sede 

comunale; 

- in data 19/11/2019, si è svolta la terza seduta di gara, aperta al pubblico, per la comunicazione dei 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica, l’apertura delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi 

punteggi (verbale di gara n.3); 

- in seguito all'assegnazione dei relativi punteggi, il punteggio complessivo attribuito all’unico 

concorrente partecipante ed ammesso è quello riportato la seguente graduatoria: 

 Concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA LIMITATA 

 

Punti  

70 

 Punti  

30 
Punti 100 

 

 

- sulla base delle risultanze di gara la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall'unica 

società partecipante ed ammessa, LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA LIMITATA, con sede legale: Via Faustino Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) 

- P.IVA e C.F. 02537350379, in seguito all'assegnazione di un punteggio complessivo pari a 100 

punti;  

- ai sensi del Capo 2, punto 2.5 rubricato "Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte" , 

la Stazione appaltante ha inteso procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ed essendo pervenuta ed ammessa un'unica offerta, ai sensi ai sensi dell'art.97 comma 3 del 

Dlgs.50/2016, non sussiste l’obbligo della  verifica dell'anomalia dell'offerta;  

- tutta la documentazione di gara è stata trasmessa al RUP al fine di procedere all'aggiudicazione e 

alla stipula del relativo contratto, compreso la richiesta della documentazione necessaria per la 

verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore in sede di gara;  

 

VISTA tutta la documentazione di gara ed i citati verbali di gara, depositati agli atti d’ufficio; 

  

PRESO ATTO del punteggio complessivo assegnato in sede di gara, che vede come aggiudicatario 

la società LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA 

LIMITATA, con sede legale: Via Faustino Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 

02537350379, in seguito all'assegnazione del punteggio complessivo di 100 punti, con conseguente 

proposta di aggiudicazione alla suddetta società del servizio di cui in oggetto; 

 
DATO ATTO che le operazioni di gara sono regolari in quanto svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e secondo quanto disposto negli atti di gara; 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere ad approvare i lavori della Commissione, i verbali di gara 

sopra richiamati, e la proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 



50/2016, alla società LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA LIMITATA, con sede legale in  Via Faustino Malaguti 1/6 40126 Bologna 

(BO) - P.IVA e C.F. 02537350379, che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 100 punti e che 

ha offerto per l’intero periodo del servizio un ribasso percentuale pari all’11,55% sull’importo posto 

a base di gara, corrispondente al valore complessivo  di €. 60.667,85 ( IVA esente), per il periodo 

01.01.2020-31.12.2021; 

 

DATO ATTO che la società LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA LIMITATA, con sede legale: Via Faustino Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) 

- P.IVA e C.F. 02537350379,  viene sottoposta a verifica su quanto dichiarato e prodotto in sede di 

partecipazione alla gara e se tali verifiche risulteranno positive la presente aggiudicazione diventerà 

definitiva ed efficace; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PRENDERE ATTO e di approvare i verbali di gara n. 1 del 05/11/2019, n. 2 del 12/11/2019, 

n. 3 del 19/11/2019 citati in premessa, depositati agli atti d’ufficio; 

 

2) DI APPROVARE, la proposta di aggiudicazione per la concessione del servizio di gestione 

della biblioteca comunale “G. Rodari” di Castelcovati (BS) dal 01/01/2020 al 31/12/2021 –  C.I.G.: 

8024599C92 - (con facoltà di opzione di rinnovo del servizio per  un massimo di ulteriori anni 2 

(due), sino alla data del 31/12/2023), a favore alla società LE MACCHINE CELIBI SOCIETA 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA, con sede legale: Via Faustino Malaguti 1/6 

40126 Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 02537350379;   

 

3) DI AGGIUDICARE, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs n. 50/2016 di 

gestione della biblioteca comunale “G. Rodari” di Castelcovati (BS) dal 01/01/2020 al 31/12/2021 –  

C.I.G.: 8024599C92 - (con facoltà di opzione di rinnovo del servizio per  un massimo di ulteriori 

anni 2 (due), sino alla data del 31/12/2023), a favore alla società LE MACCHINE CELIBI 

SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA, con sede legale: Via Faustino 

Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 02537350379;   

 

4) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo l’esito positivo degli 

accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dai documenti 

disciplinanti la gara; 

 
5) DI DARE ATTO, che a seguito del ribasso percentuale dell’11,55%  offerto in sede di gara dalla 

società LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA, 

con sede legale Via Faustino Malaguti 1/6 40126 Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 02537350379, il 

valore complessivo del servizio per il biennio 01.01.2020- 31.12.2021 risulta essere pari ad  €    

60.667,85 ( IVA esente ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione dell’Agenzia delle 



Entrate 148/E del 10/04/2008),  pertanto l'impegno di spesa a suo tempo prenotato con propria 

determinazione a contrattare n. 300   del 03.10.2019, dovrà essere come di seguito rideterminato: 

a) €. 30.333,93  (IVA esente ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione dell’Agenzia 

delle Entrate 148/E del 10/04/2008)  sul capitolo n. 15139, Articolo 1, Missione 5, Programma 1, 

numero identificativo 15139 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2020; 

 b) €. 30.333,92  (€. 30.333,92  (IVA esente ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008)  sul capitolo n. 15139, Articolo 1, Missione 5, 

Programma 1, numero identificativo 15139 del bilancio finanziario 2019/2021 esercizio 2021;  

� dando atto che per l’esercizi finanziari successivi (anni 2022-2023), in caso di esercizio 

della facoltà di rinnovo del  servizio, verranno assunti i seguenti impegni di spesa,  ai sensi 

dell’art.183 comma 6 del D.lgs.n.267/2000; 

a) €. 30.333,93  (IVA esente ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008  sul capitolo n. 15139, Articolo 1, Missione 

5, Programma 1, numero identificativo 15139  del  futuro bilancio di esercizio 2022; 

b) €. 30.333,92  (IVA esente ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008sul capitolo n. 15139, Articolo 1, Missione 

5, Programma 1, numero identificativo 15139 del futuro bilancio di  esercizio 2023;  

 
6. DI DARE ATTO che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: 8024599C92; 

 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giuseppa 

Fazio; 

 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del settore finanziario 

per gli adempimenti di competenza. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 


