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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 8 del 11/02/2020 
Determinazione nr. 105 del 17/02/2020 

Servizio Biblioteca e Cultura  
 

OGGETTO: Modifica capitolato inerente l’esternalizzazione dell'ampliamento dell'orario di 
apertura della biblioteca comunale: variazione durata e riduzione prenotazione relativo impegno di 
spesa per adesione a gara centralizzata che sarà avviata dalla Cuc regionale   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i. 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, con l’approvazione del bilancio di 
previsione triennale 2020-2022 e con la dotazione degli stanziamenti ha espresso l’indirizzo di 
proseguire con l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca “Giuseppe Zigaina” tramite 
esternalizzazione garantendo continuità al servizio;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 815 dell’11 dicembre 2019 di 
approvazione del capitolato inerente l’esternalizzazione dell'ampliamento dell'orario di apertura 
della biblioteca comunale per il periodo aprile 2020 - marzo 2023, prenotazione relativo impegno di 
spesa e avvio della gara per un triennio con decorrenza a far data dal 01.04.2020;  

ATTESO che nella medesima giornata la Regione – Servizio centrale unica di 
Committenza con nota Prot. n.8445 dell’11.12.2019 pervenuta al prot generale del Comune n. 
32544-A ha comunicato l’esito degli studi di fattibilità riguardanti la gara aggregata per 
l’affidamento dei servizi bibliotecari e l’intenzione di inserire tale procedura nella programmazione 
annuale e previsione triennale per bandire la gara entro il 2020 e far partire i contratti con 
decorrenza 01.01.2021, informando gli Enti locali - con contratti per l’affidamento dei servizi 
bibliotecari in scadenza il 31.12.2019 o nel primo semestre 2020 - di dover prorogare o rinnovare i 
contratti in essere o svolgere autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti ponte 
almeno sino al 31.12.2020, nelle more della stipulazione del contratto quadro da parte della CUC 
regionale;  
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VISTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 24 gennaio 2020 è stata 
adottata la “Programmazione annuale 2020 e triennale 2020-2022 delle attività di gara della CUC, 
ai sensi dell’articolo 47 della L.R. 26/2014 e s.m.i.”, che ha previsto tra le procedure di gara da 
attivare nel 2020 l’iniziativa denominata “Servizi bibliotecari” a favore delle Amministrazioni di 
cui all’art. 43, comma 1, lett. b); 

ATTESO che la Giunta comunale con atto n. 26 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Protocollo d'intesa con la centrale di committenza regionale per l'affidamento dei 
servizi bibliotecari” ha disposto di aderire al "Protocollo d'intesa per l’affidamento dei servizi 
bibliotecari " fra Comune di Cervignano del Friuli e la CUC regionale, protocollo finalizzato 
all'espletamento di procedure di gara per l'affidamento dei servizi bibliotecari a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO che la Convenzione per l’affidamento dei servizi bibliotecari ad esito della gara 
promossa dalla CUC sarà attiva presumibilmente dal 01.01.2021; 

ATTESO che nel contratto in scadenza tra Comune di Cervignano del Friuli e 
l’operatore economico GUARNERIO Società Cooperativa CF e P.Iva 01117230308, via della 
Rosta, 46 33100 Udine non è prevista la possibilità di proroga o rinnovo e ritenuto di dover avviare 
autonome procedere di acquisto dei Servizi Bibliotecari tramite CUC del Comune di Cervignano 
del Friuli per un periodo inferiore al triennio inizialmente preventivato per garantire i servizi con un 
contratto ponte sino all’effettiva operatività dei contratti della CUC regionale;  

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire un contratto ponte per il servizio di 
ampliamento dell’orario della biblioteca “Giuseppe Zigaina” sino all’effettiva decorrenza del 
contratto quadro della CUC regionale, di dover limitare la durata del contratto ai tempi strettamente 
necessari all’adesione al contratto della CUC regionale e di dover modificare il capitolato e la 
relativa prenotazione di impegno di spesa;  

VALUTATO per una gestione efficace del servizio e delle procedure amministrative di 
di individuare la durata del nuovo contratto ponte in 9 mesi (dal 01.04.2020 al 31.12.2020) 
prevedendo, altresì, già nel contratto, la proroga per massimo ulteriori 9 mesi (dal 1.01.2021 al 
18.09.2021) in modo da poter essere operativi nel caso in cui i contratti regionali non siano attivi 
con decorrenza 1.01.2021;  

VISTO che la procedura di aggiornamento della programmazione biennale di 
acquisizione di beni e servizi del comune è già stata attivata e che la stessa verrà approvata nella 
prossima seduta utile del Consiglio Comunale in cui verrà aggiornato il DUP con la previsione 
dell’acquisizione di suddetto servizio di esternalizzazione dell’ampliamento dell’orario di apertura 
della biblioteca comunale per il periodo massimo, quindi, 1 aprile 2020-18 settembre 2021;  

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, di autorizzare l'avvio  delle  procedure  relative  
all’espletamento della gara per l’esternalizzazione dell’ampliamento dell’orario di apertura della 
biblioteca comunale per il periodo 1 aprile 2020- 18 settembre 2021; 

RITENUTO di dover procedere - in tempo utile per non sospendere il servizio -   
all’espletamento della gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (per affidamenti di importo pari o  
superiore  a  40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui 
all'articolo 35 per le forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura negoziata previa  consultazione,  
ove  esistenti,  di  almeno  cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di  mercato  
o tramite elenchi di operatori economici) per l’affidamento  inerente l’esternalizzazione 
dell'ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca comunale per il periodo aprile 2020 –  
dicembre 2020 con possibilità di proroga per massimo ulteriori 9 mesi dal 01.01.2021 al 18.09.2021  
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.6 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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PRECISATO che trattasi di servizio professionale relativo al patrimonio culturale 
dell’ente;  

RITENUTO di approvare il nuovo capitolato all’uopo predisposto e di ridurre la 
prenotazione di spesa assunta nel bilancio di previsione conseguente alla riduzione della durata del 
contratto, rimandando l’assunzione di nuovo impegno per le successive annualità al momento 
dell’aggiudicazione della gara da parte della CUC regionale;  

CALCOLATO in base ai prezzi orari di mercato, ai due operatori previsti, alle spese per 
la sicurezza, agli aumenti Istat  e alle ore complessive di cui al nuovo capitolato (4 ore di servizio il 
giovedì e il venerdì per 3,5 ore di apertura e 4,5 ore di servizio il sabato per 4 ore di apertura) di 
porre a base di gara per il servizio dei 9 mesi 2020 euro 22.587,24 oltre all’iva di legge e pari 
importo per l’eventuale proroga per il periodo gennaio-settembre 2021;  

RITENUTO di trasmettere il capitolato alla centrale unica di committenza consortile 
(CUC) ai sensi della Convenzione  n. 41 del 27.07.2016 "Accordo consortile (art.37 comma 4 
lettera b) del D.lgs 50/2016 ) tra i Comuni di Cervignano del Friuli Ruda e Terzo di Aquileia per 
acquisizione di lavori beni e servizi" che provvederà ad effettuare la gara;  

ATTESO che art. 106 Codice dei contratti comma 1 a) e comma 11, prevede che ” la 
durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è 
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante” e che, 
pertanto, si ritiene di avvalersi di tale facoltà per le motivazioni sopra indicate;  

RITENUTO di prevedere nell’importo di cui alla prenotazione per l’impegno di spesa 
per l’anno 2020 anche la somma di euro 30,00 per il contributo da pagare Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C);  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui alla L. 13/8/2010, n. 136 e 
successive modifiche, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate 
proprie; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è 
stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale 
dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di 
enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o 
committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore 
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello 
SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 
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VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1) di MODIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, il capitolato approvato con propria determinazione n. 815 
dell’11 dicembre 2019 inerente l’esternalizzazione dell'ampliamento dell'orario di apertura della 
biblioteca comunale, parte integrante del presente atto, riducendo la durata e avviando le procedure 
di gara con decorrenza a far data dal 01.04.2020;  

2) DI PROCEDERE a MODIFICARE la prenotazione di impegno di spesa  n.1696/19 
relativa all’esternalizzazione dell'ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca comunale, 
confermando la prenotazione per l’anno 2020,  riducendo l’importo per l’anno 2021 e eliminando la 
prenotazione sugli anni 2022 e 2023 come da  importi e modalità indicate nella seguente tabella: 

 
nr. riga Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. 

1 27.586,44 105310010 2020 

2 27.556,44 105310010 2021 

3 0 105310010 2022 

4 0 105310010 2023 

 55.142,88 totale  

 
Soggetto / Sede legale: ditta cui verrà aggiudicato il servizio dopo lì espletamento della gara 
Codice fisc. /P.I.:  
CIG: da prendere dalla CUC con la pubblicazione della gara  

 

DANDO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con fondi 
propri;  
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3) DI APPROVARE, per i motivi descritti nelle premesse del presente atto, la seguente 
variazione del cronoprogramma:  

SPESA - CAP.: _105310010 

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO  NR. _ n.1696/19  

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 27.586,44 2020 27.586,44 

 2021 27.556,44 2021 27.556,44 

 2022 0 2022 0 

2 2023 0 2023 0 

TOTALE: 55.142,88 TOTALE: 55.142,88 

4) di PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi 
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nelle attività necessarie a 
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, (punto a) del richiamato 
art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “comma 6 e D.G. n. 226 del 5 dicembre 2016);  

5) di ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi 
e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e, quindi, è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

6) di PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;  

7) di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella 
Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

8) di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;  

9) di ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

10) di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito 
con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

11) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

12) di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle 
linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche 
e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 
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13) di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 17/02/2020 

oooOooo 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto 
 


