Servizio Dirigente - Settori Affari Generali, Suap,
PA, Sistemi Informativi Statistici
Determinazione di Spesa n° 622

del 03/11/2020

documento n. 516
Oggetto:

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE DELL’UNIONE DEI COMUNI PIAN
DEL BRUSCOLO – PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 CIG 849368281D NR GARA 7928146.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.
Visto il decreto di nomina Presidenziale del Dirigente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo n. 3 del 29/1/2020
e n. 5 del 19/2/2020, con il quale allo scrivente è stato conferito l’incarico di Responsabile del settore AA.GG.
dell’Unione con funzioni dirigenziali;
Visti gli artt. 107, commi 2^ e 3^, e 109 comma 2^ del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e
responsabilità dei dirigenti e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Pian del Bruscolo nr. 21 del 18/12/2019 di approvazione del
documento unico di programmazione 2020/2022;
Richiamata la deliberazione del consiglio dell’Unione n. 22 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, del D.Lgs. 118/2011 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario
periodo 2020/2022 e delle dotazioni di cassa per l’annualità;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 14/1/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è proceduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 e si è provveduto a disporre
l’assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione per il triennio 2020 - 2022 ai
Responsabili dei Settori;
Richiamata la normativa nazionale di riferimento:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato e modificato con D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla L. 21
giugno 2017 n. 96, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm. e ii;
Preso atto che è in scadenza l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari in rete dell’Unione dei comuni Pian
del Bruscolo e si rende pertanto necessario provvedere all’esperimento della relativa gara d’appalto, ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa in materia;
Richiamata la delibera di G.E. n. 13 del 11/2/2020 che ha formulato indirizzi in merito all’affidamento della
gestione dei servizi bibliotecari in rete dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo, e precisamente:
1)
di procedere all’esternalizzazione della gestione associata del servizio di che trattasi;
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2)
di stabilire che l’erogazione della gestione associata del servizio in oggetto sarà effettuata dai comuni di
Tavullia e Vallefoglia;
3)
di stabilire che l’oggetto della fornitura dei servizi di che trattasi andranno resi in coerenza con le
caratteristiche del servizio e dei luoghi;
4)
di stabilire che i suddetti servizi dovranno essere garantiti secondo l’orario complessivo settimanale di ore
ottantanove (89) di cui n. 6 ore, presunte e modificabili in aumento o diminuzione, dovranno essere dedicate
all’attività di coordinamento, l’orario dovrà essere articolato nelle varie sedi in base al calendario di apertura e
chiusura delle biblioteche predisposto dall’Unione dei comuni Pian del Bruscolo, secondo le indicazioni fornite
dai singoli comuni;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista, altresì, la conseguente normativa governativa, con la quale il Consiglio dei ministri emana
una serie di decreti attuativi, in cui si prevedono misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 estese all'intero territorio nazionale e che
alla data odierna vige ancora lo stato di emergenza sanitaria;
Vista la deliberazione di G.E. n. 43 del 8/9/020, esecutiva sensi di legge, con la quale si provvedeva ad integrare la
precedente deliberazione di G.E. n. 13 del 20/2/2020, relativa all’erogazione della gestione associata del servizio
bibliotecario in rete dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo effettuata dal Comune di Tavullia e Vallefoglia
attraverso le biblioteche dislocate rispettivamente in Tavullia capoluogo, in frazione di Montecchio e di Morciola,
con l’apertura della biblioteca con sede in Sant’Angelo in Lizzola, Città di Vallefoglia, secondo le modalità di
seguito indicate, stabilendo che la fornitura dei servizi di che trattasi ad integrazione andranno resi in coerenza con
le caratteristiche del servizio anche nel seguente luogo: Biblioteca sita in Frazione di Sant’Angelo in Lizzola nella
sede del comune della Città di Vallefoglia ubicata in P.zza IV Novembre, n. 6 – 61022 Vallefoglia (PU);
Che con la deliberazione sopra indicata si stabiliva che i suddetti servizi dovranno essere garantiti secondo l’orario
complessivo settimanale di ore novantatre (93), di cui nr. 6 ore, presunte e modificabili in aumento o diminuzione,
dovranno essere dedicate alle attività di coordinamento, l’orario dovrà essere articolato nelle varie sedi in base al
calendario di apertura e chiusura delle bibliotecarie predisposto dall’Unioni dei Comuni Pian del Bruscolo, secondo
le indicazioni fornite dai singoli Comuni;
Preso atto che l’art. 1, c. 424, L. 232/2016 ha disposto quanto segue:
Comma 424: L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti
locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Pian del Bruscolo nr. 21 del 18/12/2019 di approvazione del
documento unico di programmazione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge, contenente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 recante “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2022, le cui risorse sono previste nel bilancio di
previsione finanziario 2020 – 2022, nel quale è previsto il suddetto acquisto di servizio;
Rilevato, pertanto, che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisiti
approvato con deliberazione di consiglio n. 21 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, per il biennio 2020/2021,
in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, e il codice unico di
intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: S92031760413202000002;
Ritenuto quindi:
- di procedere ad affidare la gestione associata dei servizi bibliotecari in rete dell’Unione dei comuni Pian del
Bruscolo per il periodo decorrente dal 1/1/2021 al 31/12/2023 compreso, con eventuale rinnovo per mesi
sei;
- di quantificare l’importo totale dei servizi da appaltati in € 339.275,16= Iva esente ai sensi dell’art. 10, del
D.P.R. 633/72, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 543,00=;
- di affidare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. con riferimento a criteri ed elementi di ponderazione stabiliti quali:
- modalità di gestione del servizio - offerta tecnica;
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- offerta economica
da ampiamente dettagliarsi in ragione delle caratteristiche previste dal rispettivo capitolato d’oneri;
Che è pertanto nella facoltà dell’ente auto-vincolarsi per le sole disposizioni contenute nel decreto medesimo
espressamente richiamate negli atti di gara, applicabili solo ed in quanto richiamate e limitatamente alla portata del
richiamo e, ove, non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione
dell’appalto di cui all’oggetto è quello definito dalle disposizioni del bando di gara, del disciplinare di gara e del
capitolato di gara;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 51, comma 1^, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante
non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, al fine di evitare problematiche di natura tecnica nella fase di
gestione esecutiva dell’appalto qualora la prestazione appaltata venisse erogata da differenti centri di imputazione;
Dato atto che:
− non esistono ad oggi convenzioni attive CONSIP per i servizi bibliotecari in rete alla data odierna per la
Regione Marche;
− l’Unione Pian del Bruscolo e la Provincia di Pesaro e Urbino hanno stipulato una convenzione relativa al
conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) e la convenzione è stata sottoscritta in
data 09/05/2017 giusto rep. 262, in base alla delibera di Consiglio dell’Unione n. 14 del 30/03/2017;
Visto il capitolato d’oneri oggetto di gara che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto pertanto opportuno incaricare la Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Pesaro
e Urbino per la procedura di gara;
Dato atto che il bando di gara sarà redatto e approvato dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) come previsto nella
convenzione stipulata tra le parti;
Precisato che:
è stato acquisito il n. di procedura di gara 7928146 che prevede il seguente codice identificativo di gara
(CIG) 849368281D in base ad un unico lotto CPV 92511000-6;
- la somma di € 1.449,81=, è dovuta alla Provincia di Pesaro e Urbino, quale compenso per il ruolo di
stazione unica appaltante (S.U.A.), in base all’art. 8 della vigente convenzione;
- è necessario prevedere la spesa la pubblicazione degli avvisi di gara che avverrà mediante apposto
operatore economico individuato dalla Stazione Unica appaltante mediante confronto tra più ditte e la
relativa spesa sarà impegnata con successivo atto;
Dato atto che l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle
amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di
emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
289 del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e
privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge;
Che, pertanto, non si rende necessario provvedere al versamento da parte dell’ente all’A.N.A.C., in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019, deliberazione ANAC n.
1174/2018 a titolo di a titolo di contribuzione in relazione all’importo posto a base di gara, a seguito dell’esonero in
vigore dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 anche per le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 DLgs.
50/2016 e s.m. e i. (comunicato del 20 maggio 2020 A.N.A.C.);
Visti gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di pubblicazione dei bandi di gara;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando completo degli allegati
sul profilo del committente della Provincia di Pesaro e Urbino (www.appalticontratti.provincia.pu.it), del bando di
gara all’Albo pretorio del sito istituzionale dell’Unione;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del bando sulla GURI, su sito del ministero delle infrastrutture e
ANAC avverrà mediante apposito operatore economico individuato dalla Stazione appaltante (S.U.A.) costituita
presso la Provincia di Pesaro e Urbino mediante confronto tra più ditte;
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Richiamato il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, nel quale si definiscono gli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla
G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, e più precisamente l’art. 5, comma 2^, nel quale prevede che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
Ritenuto di rimandare a successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa per le suddette pubblicazioni;
Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 ed il D.L. 12.10.2010 n. 187 e successive modificazioni e integrazioni;
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, rilascia parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Accertato che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs n. 267/2000 i pagamenti sugli impegni di spesa assunti con
il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
Rilevato altresì, che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato
dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s. m. e i., relativamente ai compiti del responsabile del procedimento il
sottoscritto ritiene di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’appalto relativo
all’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari in rete dell’Unione;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Pian del Bruscolo nr. 3 del 13.05.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, art. 172, comma 2^, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la determinazione n. 584 del 20/10/2020 con la quale si è provveduto a ridurre l’impegno n. 335/2020
per un importo complessivo pari ad € 16.983,10=, sul cap. 05021.03.080003 denominato “spese per gestione
biblioteche (prest. di servizi)” del bilancio finanziario 2020 relativo ad un minore costo di gestione, a seguito della
chiusura imposta dalle disposizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
Vista la deliberazione di G.E. dell’Unione Pian del Bruscolo nr. 50 del 29/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, art. 172, comma
2^, del D.Lgs. n. 267/2000;
Verificato che l’importo complessivo presunto a base di gara, sarà finanziato tramite le risorse già stanziate nei
corrispondenti capitoli del vigente bilancio pluriennale 2020/2022, e che pertanto si provvederà in sede di
affidamento derivante dalle procedure avviate dal presente atto, mentre per l’anno 2023 e 2024 si provvederà al
relativo impegno di spesa da individuarsi con l’approvando bilancio pluriennale 2021/2023 e nel bilancio
pluriennale 2022/2024;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 05021.03.080011 denominato “biblioteche: spese
per gare d'appalto” del vigente bilancio pluriennale 2020/2022, – annualità 2020 e al Cap. 05021.03.080003
denominato “spese per gestione biblioteche (prest. di servizi) ” del vigente bilancio pluriennale 2020/2022, annualità
2021 e 2022 sufficientemente capienti;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio pluriennale 2020/2022,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il TUEL e s.m.i.;
Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Statuto dell’Unione;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari in rete dell’Unione dei
Comuni Pian del Bruscolo da esperirsi con le modalità di cui all’art. 3, lett. sss) e artt. 60, 140 e 142 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo
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1/1/2021 al 31/12/2023, con eventuale rinnovo per mesi sei, da gestirsi nei termini e modi di cui al
capitolato d’oneri allegato;
3. di dare atto che nel caso la gara d’appalto venga aggiudicata definitivamente dopo la data di inizio del
periodo previsto, l’appalto verrà affidato per i restanti mesi;
4. di disporre l’affidamento fra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare e nel capitolato di
gara allegati, previo espletamento di procedura aperta, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al
punto 2, finalizzata a selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4^,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il calcolo del valore complessivo stimato
dell’appalto è pari ad € 339.275,16=, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 543,00=, esente Iva ai
sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/72;
6. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
7. di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione
della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924);
8. di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che il presente atto ha valore di determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del TUEL e del D.
Lgs. 50/2016;
10. di stabilire che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, convertito in
Legge 24 marzo 2012, n. 27, ““ --- (omissis… ) i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo
attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), del
presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il
rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino
all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun
titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»;
11. di incaricare la Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino per
l’espletamento della procedura di gara, così come stabilito nell’apposita convenzione stipulata tra le parti in
data 09/05/2017 giusto Rep. 262;
12. di precisare che:
- la procedura di gara sarà gestita interamente sino all’aggiudicazione definitiva dalla Provincia di Pesaro e
Urbino in base alla vigente “convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica
appaltante (SUA)” e alla vigente normativa;
- il servizio sarà aggiudicato a favore del soggetto individuato e comunicato dalla stazione appaltante istituita
dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
13. di trasmettere il presente provvedimento corredato della documentazione allegata all’ufficio appalti e
contratti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per i successivi adempimenti
di competenza;
14. di dare atto che la pubblicazione del bando sulla GURI avverrà mediante apposti operatore economico
individuato dalla Stazione Unica appaltante mediante confronto tra più ditte e la relativa spesa sarà
impegnata con successivo atto, e successivamente rimborsata all’Ente dall’aggiudicatario entro i 60 giorni
dall’aggiudicazione;
15. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, l’importo di € 1.449,81= in favore del creditore Provincia di Pesaro e Urbino (cod. beneficiario
n. 87956) per l’espletamento della procedura di gara in qualità di stazione appaltante (SUA) sul capitolo
05021.03.080011 denominato “biblioteche: spese per gare d'appalto”, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico dell’ annualità 2020 del vigente bilancio
pluriennale, e nella stessa esigibile;
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16. di assumere, altresì, le corrispondenti prenotazioni di impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l’importo di € 96.935,76=, Iva esente ai sensi
dell’art. 10, del D.P.R. 633/72, per l’espletamento della procedura di gara sul capitolo 05021.03.080003
denominato “spese per gestione biblioteche (prest. di servizi)”, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico delle annualità 2021 del vigente bilancio
pluriennale, e nelle stesse esigibili;

17. di assumere, altresì, le corrispondenti prenotazioni di impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l’importo di € 96.935,76=, Iva esente ai sensi
dell’art. 10, del D.P.R. 633/72, per l’espletamento della procedura di gara sul capitolo 05021.03.080003
denominato “spese per gestione biblioteche (prest. di servizi)”, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico delle annualità 2022 del vigente bilancio
pluriennale, e nelle stesse esigibili;

18. di dare atto, altresì, che il restante importo verrà previsto in sede di approvazione dei relativi bilanci di
previsione 2021/2023 e 2022/2024 in corrispondenza della Missione 5 – Programma 2, macro-aggregato 3,
corrispondente al Cap. 05021.03.080003 denominato “spese per gestione biblioteche (prest. di servizi) e
precisamente:
- pari ad € 96.935,76=, Iva esente ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/72- Annualità 2023;
- pari ad € 48.467,88=, Iva esente ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/72- Annualità 2024;
17 di dare atto, ai sensi dell’art. 183, c. 9-bis, TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
18 di dare atto che la spesa di cui ai punti 13), 14) e 15) rientra nell’ambito dell’attività istituzionale;
19 di dare atto che è stato verificato il DURC della Provincia di Pesaro e Urbino, nr protocollo INPS
23140228 data richiesta 20/10/2020 valevole fino al 17/2/2021, positivo;
20 di liquidare a favore della SUA costituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino le somme dovute per
l’espletamento della gara in oggetto e il relativo contributo ANAC ammontanti complessivamente a €
1.449,81= mediante girofondi B.I. n. 605654, indicando le rispettive causali di versamento, come
esplicitato nella nota pervenuta e acquisita agli atti con prot. 1137 del 16/1/2020;
21 di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dell’appalto relativo all’affidamento della gestione dei
servizi bibliotecari in rete dell’Unione Pian del Bruscolo, la Responsabile P.O. Settore AA.FF. dott.ssa
Vincenza Lilli;
22 di dare atto del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
23 ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che i contratti non conterranno la clausola
compromissoria;
24 ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’Amministrazione giudicatrice si riserva la facoltà di
autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula dei
contratti;
25 di dare atto che è assente il conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1,
c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo (deliberazione di G.E. n. 57 del
30.12.2016) di comportamento dei dipendenti pubblici per il presente atto;
26 di dare atto che le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario prevista dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016,
sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro;
27 di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall’avvenuta
piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;
28 di dare atto che il presente provvedimento è conforme al vigente Piano Anticorruzione dell’Unione Pian del
Bruscolo e si darà corso, successivamente all’intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D. Lgs.
33/2013, in relazione alla natura del presente provvedimento;
29 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, c.
1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente nonché la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti
con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, TUEL;
30 di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL.;
31 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del predetto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dl settore finanziario;
32 di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente;
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Fornitore

per Euro

capitolo

esercizio

impegno n°

1.449,81

V livello Piano
dei conti
integrato
finanziario
U.1.03.02.16.001

PROVINCIA DI
PESARO E
URBINO

05021.03.080011

2020

944

96.935,76
96.935,76

U.1.03.02.15.999
U.1.03.02.15.999

05021.03.080003
05021.03.080003

2020
2020

946
951

la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’articolo 183, comma 7, del T.U.E.L.

lì 03/11/2020

Il Dirigente Dirigente - Settori Affari Generali, Suap,
PA, Sistemi Informativi Statistici
CHIANESE CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
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