
 

 

COPIA 

Determinazione  n.408 del 18.12.2019 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO DI INTERVENTUTA EFFICACIA, PER ESITO POSITIVO 

DELLE  VERIFICHE  EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 7, D.LGS 50/2016, 

DELL'AGGIUDICAZIONE 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)     

 

 

         L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese dicembre nella sede municipale, la 

DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n.300 del 03.10.2019 è stata adottata la relativa determinazione a contrattare, 

il  capitolato speciale, il bando/disciplinare di gara e relativi allegati  ed è stata indetta la gara 

d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e D. Lgs. n. 50/2016,  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); 

- 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 (una) offerta: 

 

N. Denominazione sociale dell’offerente,  

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 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

- in data 05 novembre 2019, ore 9:41, si è tenuta la prima seduta di gara (verbale n.1), 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 stato ammesso alla gara l'unico 

operatore economico partecipante: 

 

Denominazione sociale dell’offerente, 

P.I./C.F. 

n. id. assegnato dalla 

piattaforma Sintel 

Giorno e ora di 

presentazione 

dell’offerta 

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

(verbale n.2), nella quale sono state valutate le offerte tecniche e sono stati attribuiti i relativi 

punteggi così come previsto nel bando di gara; 

- in data 13 novembre 2019, è stato comunicato, 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 novembre 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 complessivi(verbale di gara n.3); 

- sulla base delle risultanze di gara, si rilevava che l’offerta economicamente più vantaggiosa è 

quella presentata dall'unica ditta 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  ( 70 punti offerta tecnica; 30 punti offerta economica); 

  

DATO ATTO che,  con determinazione n.366 del 25.11.2019, lo scrivente Responsabile, ai sensi 

dell'art.33, comma1, del D.Lgs. n.50/2016, avendo verificato la regolarità e la legittimità della 

procedura e delle operazioni degli atti di gara: 

-  approvava i verbali di gara n. 1 del 05/11/2019, n. 2 del 12/11/2019 e n. 3 del 19/11/2019 sopra 

citati; 

- approvava la proposta di aggiudicazione 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), a favore della  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;   

- conseguentemente procedeva ad aggiudicare il 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 della 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, dando al contempo atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata 

definitiva ed efficace dopo l’esito positivo degli accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa e dai documenti disciplinanti la gara; 

 

RICHIAMATI: 



 

 

- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.Lgs. n. 50/ 

2016 che dispone: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo 

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 

previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 

competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni …”; 

- l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D.Lgs. n. 50/2016 che dispone al comma 

5^: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 

33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”, nonché il successivo comma 7 dispone che : 

“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

DATO ATTO che l’Ente ha proceduto ad effettuare i controlli dei requisiti richiesti in capo 

all'aggiudicatario del servizio e che detti controlli hanno avuto esito positivo; 

 

DATO ATTO, pertanto, che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'impresa 

aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara; 

 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l'aggiudicazione definitiva ed efficace ldell'appalto relativo 

all'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), a favore della 

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; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà 

stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte della società 

aggiudicataria di tutta la necessaria documentazione richiesta dalla normativa e dai documenti di 

gara; 

 

DATO ATTO  che nei riguardi del presente atto viene espresso il proprio parere positivo in ordine 

alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.14 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

VISTI: 

- D.Lgs  n. 50/2016; 

- T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO, per quanto sopra esposto, che sono state positivamente effettuate le verifiche 

del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e 

finanziario, auto dichiarati 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; 

 

2) DI DARE ATTO e dichiarare che  l'aggiudicazione assunta con propria determinazione n. 366 

del 25.11.2019 è divenuta efficace e definitiva con effetti ex tunc, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2006, in esito ai controlli positivi effettuati in relazione al possesso, da parte dell'impresa 

aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara; 

 



 

 

3) DI DARE ATTO  che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di 

interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis 

della legge n.241/90; 

 

3) DI  STABILIRE che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in 

forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario di tutta la 

documentazione prevista dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. 

         

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

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 


