ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Biblioteca Civica
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 120 di data 11/10/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO
"PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECARI:
REFERENCE, PRESTITO CATALOGAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA
CIVICA “B. EMMERT”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED
IMPEGNO SPESA
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Relazione.
In data 27 settembre 2017, attraverso il Sistema Telematico di cui all’art. 23, comma 6, del
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., messo a
disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento (MEPAT), è stata trasmessa a quattro cooperative
individuate dal Dirigente Area Servizi alla Persona con provvedimento di data 27/9/2017, la lettera
d’invito alla gara n. 48361 per l’espletamento del servizio in oggetto.
L’affidamento del servizio avviene previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 5,
comma 4, della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., dell’art. 21 della Legge provinciale 23
luglio 1990 n. 23 e s.m. e degli artt. 13 e 27 del relativo Regolamento di attuazione; il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 28, comma
2, lettera a) del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s.m.
La partecipazione alla commissione del Responsabile del procedimento (RUP), valutata ai
sensi dell’art. 77, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., si ritiene non
opportuna al pari della partecipazione del Responsabile della biblioteca, che ha istruito il capitolato
specifico. Ai sensi dell’art. 21 della L.P. 2/2016 e s.m. e dell’art. 77 del D.Lgs, 18 aprile 2016 n. 50
e s.m. al fine di valutare le offerte dal punto di vista tecnico, si rende necessario nominare la
commissione giudicatrice, costituita da membri esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto, così come di seguito indicata:
• dott. Rolando Mora, Segretario generale, con funzioni di presidente;
• dott.ssa Marina Tomasi, Bibliotecaria presso il Comune di Riva del Garda, con funzioni di
membro esperto, autorizzato dal Comune di Riva del Garda con comunicazione a/m PEC,
ns. prot. N° 28906 did ata 10 ottobre 2017;
• dott. Aldo Collizzolli, Bibliotecario del Comune di Comano Terme, con funzioni di membro
esperto, autorizzato dal Comune di Comano Terme con comunicazione a/m PEC, ns. prot.
n° 19482 dd. 3/7/2017;
Le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice
sono svolte dal dipendente comunale: dott.ssa Sonia Simoni.
In questa sede, è necessario determinare il valore del gettone di presenza dei commissari ed
impegnare la spesa complessiva per il funzionamento della commissione giudicatrice.
L’articolo 37 del vigente Regolamento Organico del personale dipendente adottato con
delibera consiliare n. 35 dd. 25 giugno 2001, vistata dalla Giunta Provinciale il 27 luglio 2001, sub.
n. 10595/01-1B, ai punti 10, 11 e 12 così dispone: “...... (10) Ai componenti la Commissione, ad
eccezione dei dipendenti appartenenti all’Amministrazione che ha indetto il concorso, spettano i
gettoni di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali. Il compenso dovuto agli esperti
può essere maggiorato da due fino a quattro volte il gettone di cui sopra. (11) Oltre al compenso di
cui al comma precedente, spetta ai componenti se dovuta: a) l’indennità di missione per ogni
giornata di partecipazione alle sedute, nella misura spettante al personale appartenente al livello
evoluto della categoria C; b) il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso
del proprio automezzo nella misura prevista per il personale della P.A.T......”.
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Il valore del gettone di presenza spettante ai consiglieri del Comune di Arco è determinato in euro
75,00.- lordi, come prevede l’articolo 19 del Decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006
n. 10/L, tabella M, che differenzia la misura dei gettoni in rapporto alla popolazione dei comuni.
Considerato l’impegno richiesto ai commissari si ritiene equo proporre in euro 150,00.- il
valore del gettone di presenza per ogni seduta, da corrispondere agli esperti non dipendenti dalla
nostra Amministrazione, pari a 2 volte il gettone dei Consiglieri comunali.
Si precisa che non spetta il gettone di presenza ai componenti che espletano l’incarico affidato
nell’ambito dell’orario d’ufficio, come eventualmente previsto dalle singole autorizzazioni.
Si rende necessario quindi impegnare la spesa complessivamente stimata per il funzionamento
della commissione giudicatrice. Tale spesa, prevista in euro 1.450,00.- (considerando n. 3 sedute
per intera giornata, in via presuntiva, compresi eventuali rimborsi chilometrici e oneri fiscali e
contributivi), trova copertura al capitolo sotto elencato del corrente esercizio finanziario che
presenta la necessaria disponibilità:
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

Importo
euro

2550

2017

Compenso per sedute commissione dott. Marina
per appalto prestazione servizi di Tomasi
biblioteca

650,00.-

2550

2017

Compenso per sedute commissione Dott. Aldo
per appalto prestazione servizi di Collizzolli
biblioteca

800,00.-

Totale

1.450,00.-

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
visto il decreto n. 62 di data 18 luglio 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
dirigenziale dell’Area servizi alla persona, al dott. Stefano Lavarini per il periodo dal 19 luglio 2017
al 31 dicembre 2017;
visto l’atto n. 2/2009 di data 16 settembre 2009 con il quale il Dirigente dell’Area
Amministrativa-Finanziaria ha individuato i funzionari incaricati in caso di sua assenza
all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti
e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, per la parte tuttora
vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 per le annualità 20172019”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica:
• totalmente entro il corrente anno;
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DETERMINA
1. di nominare, quali componenti della Commissione per la valutazione delle offerte inerenti il
servizio "prestazioni di servizi bibliotecari: reference, prestito catalogazione presso la
biblioteca civica “B. Emmert”, i signori di seguito indicati:
 dott. Rolando Mora, Segretario generale, con funzioni di presidente;
 dott.ssa Marina Tomasi, bibliotecaria presso il Comune di Riva del Garda, con funzioni
di membro esperto;
 dott. Aldo Collizzolli, bibliotecario del Comune di Ponte Arche, con funzioni di membro
esperto;
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice sono svolte dalla dipendente comunale: dott.ssa Sonia Simoni;
3. di fissare il valore del gettone di presenza ai componenti esterni della commissione
giudicatrice del concorso in euro 150,00.- per ogni seduta;
4. di dare atto che spetta ai componenti, se dovuto, anche il rimborso delle spese di viaggio o
l’indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo nella misura prevista per il personale
della P.A.T.;
5. di impegnare la spesa per il funzionamento della commissione, prevista in complessivi euro
1.450,00.-, al capitolo e corrispondente impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in
corso, riportato nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
6.
di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
7. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

05021.03.0 2017
2550

AFFIDAMENTO
"PRESTAZIONI DI SERVIZI
BIBLIOTECARI: REFERENCE,
PRESTITO CATALOGAZIONE
PRESSO LA BIBLI

TOMASI MARINA

116785

05021.03.0 2017
2550

AFFIDAMENTO
"PRESTAZIONI DI SERVIZI
BIBLIOTECARI: REFERENCE,
PRESTITO CATALOGAZIONE
PRESSO LA BIBLI

COLLIZZOLLI ALDO

116785

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
12/10/2017

PER IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo FranzinelliRag. Antonella Morandini
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Determinazione n. 120 del 11/10/2017

Pratica istruita e presentata da:
Biblioteca Civica - Demartin Alessandro
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Amministrazione Trasparente
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