
      

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 
 

 

N.   329 Data 26/10/2016 n.   108/Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 

OGGETTO Progetto  "Lettura che avventura". Riorganizzazione dei servizi bibliotecari e 
del tempo libero. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: LO PRESTI Avv. Guglielmo 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio,nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 
in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



      

 Nel corso del  presente anno, come da programma dell’Amministrazione Comunale, verrà 
effettuato il trasferimento dei servizi bibliotecari, culturali e del tempo libero presso i locali facenti 
parte del Complesso Cavouriano siti in piazza Visconti Venosta, 1 – già in uso esclusivo da parte del 
Comune di Santena; 
 
 A tal fine, la Cooperativa Mirafiori Onlus aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei predetti 
servizi, ha elaborato due progetti di riqualificazione degli spazi e di  rinnovamento degli arredi e 
dotazioni strumentali, che hanno ottenuto il co-finanziamenti della  Compagnia di San Paolo e della 
Fondazione CRT, come confermato dalle rispettive comunicazioni: 
 

• Compagnia di San Paolo (prot.2015.AAI4090.U4862/AS/pv del 22/12/2015), con la quale  è 
stato concesso un contributo di €. 44.000 ,00; 

• Fondazione CRT (prot.2016A1822.U995 del 22/07/2016), con la quale  è stato concesso un 
contributo di €. 17.500,00. 

  
 I progetti prevedono, in sintesi, iniziative rivolte migliorare i servizi bibliotecari e culturali 
attraverso la ricollocazione del patrimonio librario, rendendolo più accessibile e razionale con l’acquisto 
di nuovi arredi (scaffali, tavoli, sedie, ecc.), l’acquisto di moderni strumenti e dotazioni informatiche 
(pc, tablet, schermi multimediali, ecc.) ed, infine, l’esecuzione delle opere e degli interventi necessari 
per conseguire il certificato di prevenzione incendi; 
 
 Occorre pertanto assumere il relativo impegno di spesa per disporre gli affidamenti più 
urgenti, nei limiti della capacità di spesa, onde consentire al Comune di Santena di avviare e 
concludere le operazioni relative al trasferimento di sede che, presumibilmente, si concluderà nel 
mese di dicembre 2016. 
 
 Evidenziato che: 
  

• nel caso di specie il comune,  ha  facoltà di  avvalersi   di quanto previsto e consentito dall’ 
art. 36 comma 2 lettera a   del D. Lgs 50/2016, così come interpretato anche dall’ANAC 
nelle recenti linee guida pareri;  

• l’affidamento diretto, nei limiti economici previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura degli arredi è giustificato dal fatto che viene disposto a favore di società che 
hanno collaborato, gratuitamente, nella stesura del progetto di trasferimento della 
biblioteca, occupandosi, in particolare, dello studio di fattibilità per l’acquisizione e la 
collocazione di nuovi arredi ed attrezzature.  
 

• la collaborazione gratuita in fase di elaborazione del progetto da parte delle società Promal  
e 3 N Nespoli ha quindi  costituito il  presupposto per poter richiedere e ottenere i 
contributi economici in conto capitale della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione 
C.R.T. per un totale complessivo di oltre 60 mila euro. 
 

• l’affidamento diretto, tramite Me.pa. per l’acquisto degli arredi appare inoltre legittimo e 
rispettoso, sotto il profilo dell’osservanza del principio di non discriminazione, trasparenza e 
rotazione, in ragione del fatto che, nel caso di specie, viene disposto, nei limiti di legge, a 
favore di imprese che non hanno precedentemente fornito beni e servizi al Comune di 
Santena. 
 

• le offerte economiche risultano congrue sia complessivamente, sia in relazione ai prezzi 
unitari che la compongono; la valutazione di congruità tiene conto della tipologia di arredi 
forniti e i servizi complementari di consegna e montaggio;  
 
Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”: 



      

 
Art. 32, commi 1 e 2. “Fasi delle procedure di affidamento” 
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.  
 
2. 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.  
 

 “Art. 36. Contratti sotto soglia” 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese.  
 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
 
b) 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, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la 
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l'indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.  
 
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi 
alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla 
procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.  
 
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, 
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  
 
5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano 
esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli 
operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.  
 
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti 
ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può 
comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.  
 
7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 
216, comma 9.  
 



      

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, 
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai 
principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.  
 
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini 
minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono 
pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara 
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato 
articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli 
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i 
contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 
serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a 
lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si 
eseguono i lavori. 

 
 Evidenziata la necessità ed opportunità di affidare alla Cooperativa Mirafiori, che gratuitamente 
ha redatto il progetto di riorganizzazione dei servizi bibliotecari, l’attività di coordinamento  ed 
esecuzione del progetto alle condizioni economiche risultanti dai quadri economici dei progetti  e delle 
domande di contribuzione alla Compagnia di San Paolo e Fondazione C.R.T.   

 
 Rilevato 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 e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016); 
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 
compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei flussi di 
cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. 
n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 
 
 Richiamati inoltre: 
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.05.2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28.05.2016 con la quale sono stati attribuiti ai  
Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 
dei progetti; 
 
 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 
 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa,  alla  Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, 
via Monte Cengio, 18/B – 10135 - Torino  (P.I. 05569090011) – il coordinamento del 
progetto “Lettura che avventura” (inventario, risistemazione libri, attività connesse al 
trasloco ed organizzazione eventi),  alle medesime  condizioni già applicate dalla 
Cooperativa  per la gestione della servizio bibliotecario (costo orario 19,50+iva 5%) per un 
totale complessivo di €. 15.600 +iva 5% – CIG:  Z0A1BA88FF. 

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa,  alla Società Promal s.r.l. , corrente in 
Pianezza, via dei Prati, 34, la fornitura di arredi (scaffali, espositori, bacheche, poltrone, tavoli, 



      

carrelli, segnaletica, ecc.),  al costo complessivo di €. 39.798,00+ iva al 22% per un totale di 
€. 48.553,56 – CIG: ZD41BA8889. 
 

3. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa,  alla Società Arredi 3N dei Fratelli Nespoli 
s.r.l. , corrente in Giussano (MB) via Fabio Filzi, 12, la fornitura di arredi (arredo zona bimbi, 
sedute, banconi, poltroncine, ecc.),  al costo complessivo di €. 19.360,00,00+ iva al 22% per 
un totale di €. 23.619,20  – CIG: Z521BA88CB. 
 

4. di dare atto che: 
a.  la somma complessiva al lordo dell’iva di €. 16.380,00 relativa all’affidamento a favore 

della società Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus verrà imputata al cod. 0502103 
capitolo 1510; 

b. la somma complessiva al lordo dell’iva di €. 72.172,76  relativa agli affidamenti a 
favore delle società Promal s.r.l. e Società Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l.  verrà 
imputata al cod. 0502202 capitolo 3008. 
 

5. di dare atto che con successivi provvedimenti, conformemente alle disposizioni di legge 
vigente, e fermo restando il limite di spesa complessivo del progetto, verranno individuati altri 
soggetti partecipanti al progetto e disposti ulteriori affidamenti, quali a titolo esemplificativo: i 
professionisti e le imprese che seguiranno l’esecuzione degli interventi sull’immobile e sugli 
impianti, le società che forniranno i supporti informatici e, infine,  i soggetti che collaboreranno 
nell’organizzazione di eventi promozionali e divulgativi dei nuovi servizi, ecc. 
 

6. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate: 
a. la somma complessiva di 34.224,20 imputando la spesa a carico del codice n. 

0502103 capitolo 1510 - denominato "Contributo compagnia San Paolo per progetto 
Lettura che avventura"  del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 
- esigibilità 2016/2017 termine di conclusione del progetto;  

b. la somma complessiva di 112.894,04  imputando la spesa a carico del codice n. 
0502202 capitolo 3008 - denominato "Contributo compagnia San Paolo per progetto 
Lettura che avventura"  del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 
- esigibilità 2016/2017 termine di conclusione del progetto. 

 
7. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Dirigente Area Servizi Amministrativi e Legai – Avv. 
Guglielmo Lo Presti. 
 

8. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Avv. Guglielmo LO PRESTI 
        f.to Guglielmo Lo Presti 
___________________________ 

 
 
 
 
 

 

Il redattore 
BO 

 
 
 

Il Responsabile 
del Centro 
di Costo 

BO 



      

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ____________________ 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 


