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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 53 DEL 05/02/2019 

 

 

OGGETTO:  Rinnovo affidamento appalto per la gestione dei servizi bibliotecari, 

informalavoro, informagiovani, organizzazione eventi e sportelllo  associazioni. 

CIG: 6555514549.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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Richiamati i seguenti atti e provvedimenti: 

 

1. la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 21.01.2016, con la quale sono state approvate le 

modalità di gara, per l'affidamento dei servizi bibliotecari, informalavoro, informagiovani, 

organizzazione eventi e sportello associazioni per il periodo marzo 2016/febbraio 2019; 

2. la determinazione del Responsabile del servizio n. 3 in data 26.06.01, con la quale  è stata indetta una 

procedura aperta, ex art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell’appalto per 

la gestione dei servizi bibliotecari, informalavoro, informagiovani, organizzazione eventi e sportello 

associazioni (Cig: 6555514549), per il periodo 1 marzo 2016/28 febbraio 2019 - da aggiudicarsi in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

3. il verbale di gara, depositato agli atti, con il quale l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria alla 

Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus – via Monte Cengio, 18/B - Torino; 

4. la determinazione del Responsabile del Servizio n. 125 in data 14/05/2016, con la quale all’esito 

della suindicata procedura aperta è stata affidata in via definitiva la gestione dei servizi bibliotecari, 

informalavoro, informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni per il periodo marzo 

2016/febbraio 2019 alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B – 10135 – 

Torino (P.I. 05569090011) – cig: 6555514549; 

 

Dato atto che: 

- in data 28.02.2019 si concluderà il primo triennio di affidamento dell’appalto alla Cooperativa 

Sociale Mirafiori Onlus; 

- il capitolato speciale d’appalto sopra citato prevedeva all’art. 3 la facoltà di ricorrere al rinnovo 

dell’appalto per lo svolgimento del servizio in oggetto per ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo 

dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni; 

    

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 

7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

  

 

1. di rinnovare l’affidamento del servizio di gestione dei servizi bibliotecari, informalavoro, 

informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni per il periodo marzo 2016/febbraio 
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2019 alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B – 10135 – Torino (P.I. 

05569090011) – cig: 6555514549; 

 

2. di dare atto che il rinnovo è disposto alle medesime condizioni contrattuali del primo affidamento, ai 

sensi dell’art. 57, lettera b del D.Lgs. 163/2006 disposizione all’epoca vigente.  

 

3. di dare atto che l’importo contrattuale, per il periodo marzo 2019/febbraio 2021, è stimabile in €. 

167.440,00    al lordo dell’IVA, ammontare determinato sulla base dei dati storici riferiti al servizio. 

L’importo contrattuale effettivo sarà determinato dal costo orario di €. 19,5 + iva al 5% per le ore 

settimanali effettivamente prestate.  

 

4. di impegnare la somma complessiva di €. 167.440,00  al lordo dell’IVA a carico del cod. di bilancio 

05.02.1 / U.1.03.02.99.999/cap. 1481,99 “spese per gestione servizi bibliotecari” del Bilancio 

finanziario 2019/2021: 

 gestione competenza 2019 - esigibilità 2019 per €. 72.440,00; 

 gestione competenza 2020 - esigibilità 2020 per €. 80.000,00; 

 gestione competenza 2021 - esigibilità 2021 per €. 15.000,00. 

 

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

procedimento amministrativo è l'Avv. Guglielmo LO PRESTI , Dirigente Servizi Amministrativi e 

Legali. 

 

6. 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 DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

6555514549 AREA AMMINISTRATIVA 2019 89 05021 1481 99 U.1.03.02.99.999 72.440,00 MIRAFIORI S.C.S. 

6555514549 AREA AMMINISTRATIVA 2020 89 05021 1481 99 U.1.03.02.99.999 80.000,00 MIRAFIORI S.C.S. 

6555514549 AREA AMMINISTRATIVA 2021 89 05021 1481 99 U.1.03.02.99.999 15.000,00 MIRAFIORI S.C.S. 
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