
Determinazione Dirigenziale n° 402/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 174/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA TRAMITE LA PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA
RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA ALLA DITTA LEGGERE SRL - CIG 7719130B94. 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.04.2018, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2018/2020 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018 e successive variazioni;
l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese vincolate, tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
il decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 01/02/2019 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione;

Verificata:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 24 Gestione della Rete
Bibliotecaria – Obiettivo n. 079 "Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata dei
servizi...omissis”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 1 febbraio 2019;

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1904 del 11/12//2018 è stata indetta la gara in oggetto
mediante procedura aperta sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 da
aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore del concorrente che presenterà la percentuale di sconto più
alta (rispetto al prezzo di copertina) sull'importo a base di gara pari a € 90.000,00. Il ribasso
percentuale dovrà essere espresso con un numero massimo di due decimali, mediante l’ausilio del
sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”;
il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta con
Determinazione Dirigenziale n. 186 del 06/02/2019 ha approvato il relativo bando di gara;
il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta con
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Determinazione Dirigenziale n. 367 del 13/03/2019, approvando i verbali di gara, ha proposto
l'aggiudicazione della gara in oggetto a LEGGERE S.r.l. con sede legale in Bergamo Via per
Grumello n. 57 (BG) (P. IVA e CF 02511020162) che ha offerto un ribasso pari al 31,25%
corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti
l’attività svolta dall’operatore economico, al netto dell'IVA di legge. Il valore economico offerto
pertanto ammonta ad € 61.875,00= al netto dell'IVA di legge (di cui € 7.740,00 quali costi della
sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico);

Osservato che per errore materiale nella determina di cui sopra è stato indicato al netto dell'IVA di
legge mentre la fornitura è esente IVA poichè assolta all'origine dall'editore ex art. 74 comma 1/c del
DPR 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che sono in corso i controlli sull'aggiudicataria da parte del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi e per gli effetti degli art. 32
comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Richiamati:

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
di aggiudicare definitivamente la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta LEGGERE S.r.l., con
sede legale con sede legale in Bergamo, via Grumello, 57 (P.IVA 02511020162), per un importo
pari a € 61.875,00 (esente dall’IVA poiché assolta all’origine dal editore ex art. 74 comma 1/c
del DPR 633 del 1972 e successive modifiche e integrazioni) secondo le condizioni particolari di
contratto previste e l’offerta presentata;

1.

di dare atto che la spesa complessiva di € 61.875,00 trova copertura, secondo quanto specificato
nella determina di indizione citata in premessa, alla Missione 05 programma 02, come di seguito
indicato:

2.

€ 30.900,00 al capitolo 1000422 impegno 231/2019 sull'Esercizio Provvisorio 2019
€ 14.100,00 al capitolo 1000427 impegno 232/2019 sull'Esercizio Provvisorio 2019
€ 16.875,00 al capitolo 1000422 impegno 99/2020, diminuendolo di € 14.025,00 (da € 30.900,00
a 16.875,00) sull'Esercizio 2020
azzerare l'impegno 100/2020 sul capitolo 1000427 di € 14.100,00 sull'Esercizio 2020
del Bilancio di Previsione 2018/2020 – PEG 024/079;

di dare atto che la spesa per il servizio in oggetto è esigibile per € 45.000,00 nell’anno 2019, per
€ 16.875,00 nell’anno 2020;

3.

di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che
per tanto si riporta il Codice Identificativo Gara (CIG) 7719130B94;

4.

di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei
prescritti requisiti di legge in capo all'aggiudicatario effettuati del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta.

5.
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Brescia, lì 19-03-2019 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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