
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 4    DEL   05/01/2018     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  SERVIZI  INTEGRATIVI  PER  LA  BIBLIOTECA  A.  CARRARA  DI 
ALTOPASCIO. CIG: ZC52138791.  AFFIDAMENTO.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

VISTE le Deliberazioni G.C. n.253 del 06.12.2017 e G.C. n.281 del 06.12.2017;

RICHIAMATE le Determinazioni R.G. n. 902 del 15.12.2017 ed  R.G. n.981 del 23.12.2017, con 
le quali – in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati - si avviava una procedura di indagine 
di  mercato/manifestazione  di  interesse  con richiesta  di  preventivo  per  l'affidamento  diretto  dei 
servizi  integrativi  per  la  Biblioteca  A.Carrara  di  Altopascio  per  un  periodo  di  mesi  5,  con 
decorrenza dall'effettiva consegna del servizio;

RILEVATO che  in  data  23  Dicembre  2017  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  dell'avviso  di 
manifestazione di interesse e relativi allegati sulla piattaforma START, all'albo pretorio e sul sito 
istituzionale dell'Ente;

RILEVATO che nel periodo di pubblicazione dell'Avviso, sono pervenute richieste di chiarimenti 
in merito allo stesso, le quali sono state rese pubbliche a tutti i partecipanti mediante la Piattaforma 
START, formando  parte integrante e sostanziale della documentazione di gara;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'invio delle manifestazioni di interesse e dei preventivi di 
spesa era fissato per le ore 13.00 del giorno 03 Gennaio 2017;

RILEVATO che entro tale termine hanno presentato la propria offerta tramite il sistema start n.14 
ditte, i cui nominativi ed i relativi preventivi sono riportati nella tabella allegata al presente atto, che 
ne forma parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che pertanto la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della ditta Microstoria  
società  cooperativa  sociale con  sede  in  Rosignano  Solvay,  Via  della  Repubblica  n.64,  P.Iva 
01371740497, pari ad € 16.443,00 iva esclusa;
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DATO ATTO che sussistono le ragioni e le condizioni di convenienza e di pubblico interesse, in 
osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente, per affidare il servizio in questione alla ditta 
Microstoria società cooperativa sociale con sede in Rosignano Solvay, Via della Repubblica n.64, 
P.Iva 01371740497,   alle  condizioni  di  cui  all'  avviso di  manifestazione  di  interesse e  relativo 
Capitolato tecnico;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva,  che risulta 
regolare (prot. INPS 8565362 del 14.11.2017);

RILEVATO che  la  suddetta  ditta  ha  provveduto a  dichiarare  il  possesso dei  requisiti  richiesti 
dall'Avviso di  manifestazione  di  interesse  (come da documentazione  in  atti)  e  dato atto  che  si 
sottopone il presente affidamento a condizione risolutiva in caso di riscontro della non veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 
effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

VISTI:

• il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 107, comma 3 e 109, 
comma 2, disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore;

• il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 , “ Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e  
forniture”;

• il D. Lgs. n. 56/2017;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il Regolamento per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi approvato con delib. C.C. 

n° 72 del 27.12.2011, esecutiva;
• il  Regolamento  dell'Ordinamento dei  Servizi  e degli  Uffici,  approvato con deliberazione 

della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
• la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati, e la nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2020;

• la Deliberazione di G.C. n° 178 del 04.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 
2017/2019  con  l'attribuzione  ai  Responsabili  dei  Servizi  delle  risorse  finanziarie  per 
l'espletamento delle attività di gestione di competenza;

• Visti  i  Decreti  del  Sindaco  n.413-2017  e  n.417-2018,  con  le  quali  si  attribuivano 
rispettivamente  gli  incarichi  di  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  alla  Dott.ssa 
Antonella Botrini, e di sostituto all'Istruttore Direttivo Daniela Di Trio;

DETERMINA

1) DI  RICHIAMARE  i  motivi  in  premessa  indicati,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportati.
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2) DI AFFIDARE i servizi integrativi per la biblioteca A. Carrara di Altopascio per mesi 5 
con decorrenza 08 Gennaio 2018,  alla ditta  Microstoria società cooperativa sociale con 
sede in Rosignano Solvay, Via della Repubblica n.64, P.Iva 01371740497, alle condizioni di 
cui all'avviso di manifestazione di interesse e del relativo capitolato tecnico, per un importo 
di  € 16.443,00 IVA esclusa, come da preventivo rimesso su sistema START ed acquisito 
agli atti;

3) DI CONFERMARE l'impegno n. 92634 precedentemente assunto con determinazione R.G. 
n. 902  del 15/02/2017 per l'  importo complessivo di € 20.060,46 Iva inclusa relativo al 
servizio in oggetto,  dando atto  dell'economia di  spesa di 8.121,54, derivante dal  ribasso 
offerto dall'operatore economico;

4) DI DARE ATTO che le prestazioni oggetto del presente atto saranno fornite nell'anno 2018 
per cui il debito sarà esigibile nell’anno 2018;

5) DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e dall'art.1 comma 9 lett. e) 
della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del procedimento;

6) DI DARE ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che 
risulta regolare (prot. INPS 8565362 del 14.11.2017);

7) DI DARE ATTO che la suddetta ditta ha provveduto a dichiarare il possesso dei requisiti 
richiesti dall'Avviso di manifestazione di interesse (come da documentazione in atti) e che si 
sottopone  il  presente  affidamento  a  condizione  risolutiva  in  caso  di  riscontro  della  non 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate;

8) DI DARE ATTO che successivamente alla  pubblicazione sull'apposita  sezione dell'albo 
pretorio  comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  nella  pagina 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Altopascio ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

9) DI  LIQUIDARE  l’importo  suddetto  ai  sensi  dell’art.  45  del  vigente  Regolamento  di 
Contabilità dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio;

10) DI DARE ATTO  che il  Responsabile  del  procedimento è  la  Dott.ssa Antonella  Botrini 
Responsabile dell'Area I Affari Generali.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati  
nel  rispetto  delle  norme  sulla  privacy  di  cui  al  D.Lgs.196/2003  e  ss.mm.ii..  I  dati  vengono  
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure  
minime di sicurezza.  
 

Ufficio Ragioneria
Biblioteca E Ufficio Turismo Cultura
Settore Affari Generali
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********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
Di Trio Daniela / ArubaPEC S.p.A.
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OGGETTO:  SERVIZI  INTEGRATIVI  PER  LA  BIBLIOTECA  A.  CARRARA  DI 
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 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2018 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI 05021.03.0509 92634 -8.121,54
2018 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI 05021.03.0509 92634 28.182,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Altopascio, lì  05/01/2018 Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.



N. Ditta Preventivo
1 Le Macchine Celibi società cooperativa € 21.371,00
2 Cassiopea società cooperativa sociale arl € 21.500,00
3 Stasis s.a.s. € 17.700,00
4 Temp società cooperativa € 21.483,00
5 Falchi srls € 17.800,86
6 Chora società cooperativa € 21.423,60
7 Cooperativa sociale nuovi orizzonti € 21.080,40
8 Fantastic service srl € 18.531,00
9 SO&CO Consorzio cooperative sociali € 22.500,00
10 Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli € 21.480,00
11 Microstoria cooperativa sociale € 16.443,00
12 Scripta manent società cooperativa € 19.066,20
13 TS Corporation srl € 21.000,00
14 Alioth società cooperativa sociale € 19.980,00

Affidamento diretto dei servizi integrativi per la Biblioteca A.Carrara di Altopascio. 
CIG ZC52138791
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