
DETERMINA N. 276 DEL 27/03/2017

Area 4 - Affari Generali

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI 

ECONOMICI  DA  INVITARE  AD UNA PROCEDURA   AI  SENSI  DELL'ART.36, 
COMMA 2 LETT. B) D. LGS.VO 50/2016 PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO 
DEL  SUPPORTO  DI  ALCUNI  SERVIZI  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  DI 
BAGNO A RIPOLI.  CODICE CIG 7026878B28 -  APPROVAZIONE AVVISO E 
RELATIVA MODULISTICA.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 84 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 4 - Affari generali;

PREMESSO che:
- Con disposizione del 16.1.2017 la GM ha esaminato l'argomento “Predisposizione bando 

Biblioteca”  ed  ha  deciso  di  individuare  nella  Dott.ssa  Bramati  il  titolare  del  Bando  per 
l'individuazione  della  Cooperativa  che  collaborerà  all'erogazione  dei  servizi  della  Biblioteca 
tenuto conto dell'alta qualità di prestazione degli stessi”;

– con comunicazione n°67/2017 venivano prospettate diverse ipotesi di gara e la Giunta 
dava  mandato  di  procedere  con  procedura  negoziata  per  due  anni  ed  eventuale  proroga 
tecnica;

DATO ATTO che l'esigenza di procedere con la predisposizione del bando nasce dalla volontà 
dell'Amministrazione di  promuovere il  Servizio  bibliotecario  di  Bagno a Ripoli,  investendo in 
particolare per quanto riguarda la progettualità e l'innovazione del servizio;

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che: “Prima dell’avvio  
delle  procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le stazioni  appaltanti,  in  conformità ai  
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali  
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. b) del predetto Codice dei Contratti il quale stabilisce che: “per 
affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui  
all'articolo 35, - si procede all'affidamento - 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, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico e la 



relativa  modulistica,  per  l'individuazione  dei  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  gara  che 
possiedano i  requisiti  richiesti  come specificato nell'Avviso allegato alla  presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

RILEVATO  che l’importo presunto complessivo di tale servizio , IVA esclusa, ammonta ad  € 
205.000,00  soggetto a ribasso;

DATO ATTO che l’Amministrazione procederà a invitare gli operatori economici in possesso dei 
requisiti di cui sopra che abbiano manifestato il proprio interesse nei modi e termini di cui al l'art 
36, comma 2 lett. b)  del Dlgs 50/2016  per l'acquisizione  dei servizi in oggetto e che,  ove 
ritenuto  necessario,   per  l'eventuale  eccessivo  numero  di  istanze  pervenute,  i  soggetti  da 
invitare alla procedura negoziata saranno selezionati, a cura del Responsabile del Procedimento, 
mediante sorteggio pubblico dei numeri di protocollo agli stessi associati, senza rendere note le 
corrispondenti denominazioni. La data e l'ora del sorteggio  verranno  rese note tramite avviso 
inserito nel profilo di committente dell'Ente   (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) nel link relativo 
alla presente procedura, almeno due giorni prima della loro effettuazione. 

RITENUTO di  fissare  il  numero  minimo  di  operatori  che  verranno  invitati  alla  procedura 
negoziata , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, nel n. di 5 se sussistono in 
tal numero soggetti idonei e che nel caso in cui il numero degli operatori manifestanti interesse 
fosse insufficiente rispetto al numero minimo sopra indicato, il  Responsabile del Procedimento 
potrà integrare il numero dei soggetti da invitare con altri in possesso dei medesimi requisiti, 
individuati tramite ulteriori indagini di mercato, oppure inserendovi gli operatori economici che 
abbiano già partecipato ad altre gare per servizi analoghi bandite da questa Amministrazione.

VISTO  l'allegato  schema dell'avviso  con  il  quale  gli  operatori  economici  vengono invitati  a 
presentare le manifestazioni di interesse alla procedura in oggetto, indicando le regole della 
procedura; 

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa :
1. di approvare l'avviso pubblico e  la modulistica, aventi ad oggetto il conferimento in appalto 

del supporto di alcuni servizi della biblioteca comunale di Bagno a Ripoli   CIG 7026878B28 ;
2. di  provvedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  volto  ad  individuare  i  soggetti 

interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi 
per il periodo 27 marzo 2017/11 aprile 2017così come da allegato alla presente a costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

3. di procedere alla pubblicazione del presente Avviso e dei suoi allegati all'Albo Pretorio e nel 
sito  internet  della  Stazione  Appaltante  (  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  /bandi  concorsi 
avvisi), stabilendo il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di 
interesse fissato nel giorno  11/04/2017 alle ore 12,  con le modalità indicate nell'atto 
medesimo;

4. di stabilire che l'avviso resti pubblicato nei modi previsti dalla legge per 15 giorni consecutivi, 

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/


così come previsto al punto 4.1.4 delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile  2016, n.  50, recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli  elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016;

5. di procedere successivamente all'avvio di procedura negoziata per l'appalto del servizio di cui 
all'oggetto, ai sensi del d.lgs.50/2016 

                                                          
                  IL DIRIGENTE

Dott. Fabio Baldi

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il  documento  informatico e’  memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://bagnoaripoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


