COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 66 del 16.04.2019
COPIA

Oggetto: Approvazione progetto potenziamento e qualificazione dei Servizi
bibliotecari presso la biblioteca Comunale "Ranieri Ugo" per il
periodo 01.07.2019-30.06.2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 14 del 2006 e, in particolare, l’articolo 21, comma 2, lettera f), in
base al quale la Regione Sardegna prevede la concessione di un contributo per la gestione
dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale;
Vista la nota avente Protocollo 4594 del 11 marzo 2019 del Servizio Patrimonio Culturale,
Editoria e Informazione della Regione, registrata al Protocollo del Comune 8082 del 12 marzo
2019, con la quale:
•

si comunica la proroga al 31 dicembre 2020 per i progetti in essere al 31 dicembre
2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste
dell’articolo 8, comma 26, della Legge Regionale 5 del 2017 e successive modifiche e
integrazioni;

•

si informa che per l’anno 2019, a differenza degli anni passati, il contributo da
riconoscere al Comune di Sestu è determinato non più sul contratto Federculture
applicato agli operatori delle imprese affidatarie come costo del personale, bensì sul
CCNL Multiservizi integrati, per un importo calcolato in euro 57.073,32 corrispondente
a 3 operatori di Livello V, di cui uno per 9 ore settimanali, uno per 28 ore settimanali e
uno per 37 ore settimanali;

•

si precisa che il predetto contributo di euro 57.073,32 comprende il 100% della spese
del personale riferito esclusivamente al numero di operatori, al livello attribuito e al
totale delle ore complessive indicate nel progetto originario ed esclude eventuali
integrazioni orarie o di altro personale e le spese generali;

Vista la successiva nota avente Protocollo 7033 del 8 aprile 2019 del Servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e Informazione della Regione, registrata al Protocollo del Comune 10942
del 9 aprile 2019, con la quale si comunica:
•

di avere disposto con determinazione repertorio numero 226/prot.6456 del 1 aprile
2019 l'impegno di spesa a favore del Comune di Sestu per euro 57.231,72
(correggendo, dunque, l’importo precedentemente comunicato) per l’annualità 2019;

•

di aver disposto con successiva determinazione rep.234/prot.6857 del 5 aprile 2019, il
pagamento della prima trance di contributo, per il periodo 1 gennaio – 31 ottobre
2019, per un importo di euro 47.693,10;

•

che all’erogazione del saldo del contributo, per il periodo novembre – dicembre 2019,
si provvederà con atto successivo, a seguito della verifica del rendiconto del
contributo per l’annualità 2018 (trasmesso dal sottoscritto con nota Protocollo 10039
del 1 aprile 2019) e in base alla disponibilità di cassa assegnata ala Servizio, di cui
verrà data tempestiva comunicazione;

Richiamate le determinazioni del responsabile del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso:
•

numero 571 del 29 giugno 2018, con la quale si aggiudicava il servizio di Potenziamento e
qualificazione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu
alla ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde per il periodo dal 1 luglio 2018 al 30
giugno 2019;

•

numero 395 del 16 aprile 2019, con la quale si è accerto in parte entrate il suddetto
contributo regionale di euro 57.231,72, nonché incassato l’anticipo di euro 47.693,10, e
si è rimodulato l’impegno di spesa a favore ditta CO.ME.S. in modo da cominciare a
utilizzare detto contributo regionale nell'ambito del contratto attualmente in corso di
esecuzione, per le mensilità da aprile a giugno 2019;

Ritenuto opportuno non interrompere il progetto in narrativa, attualmente in corso e con
scadenza al 30 giugno 2019, dando incarico al responsabile del Settore Servizi Demografici,
Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso, in collaborazione con l'Ufficio
Appalti, di attivare le procedure per l'individuazione del nuovo contraente con il quale stipulare
il contratto del servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu per il periodo di un anno, dal 1 luglio 2019 al 30
giugno 2020;
Visto il progetto presentato dal responsabile del Servizio Biblioteca ai sensi dell'articolo 23 del
Decreto Legislativo 50 del 2016, che si allega al presente atto;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di approvare il Progetto per l'affidamento del servizio di potenziamento e qualificazione
dei Servizi bibliotecari presso la biblioteca Comunale "Ranieri Ugo" predisposto ai
sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 50 del 2016, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020;
2. Di dare atto che:
a) l’importo dell'appalto è pari a complessivi euro 119.896,99, da considerarsi IVA
esente ai sensi dell’articolo 10, comma 22) del DPR 633/72, articolato come
segue:
•

euro 114.187,60 per costo manodopera, calcolato per circa 111 ore
settimanali (3 operatori a 37 ore) a euro 19,783 orarie a base di gara, per
52 settimane, per un totale di circa 5772 ore per l'intero anno;

•

incremento 5%, pari a euro 5.709,39, per spese generali e utili di
impresa;

b) ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 50 del 2016 l'intero
importo di cui sopra sarà posto a base di gara per il ribasso, a esclusione dei
costi della sicurezza, quantificati nella Tabella "Operari nazionale, Sezione
Impiegati" del CCNL Multiservizi integrati, cui si fa riferimento, in euro 150,00
per lavoratore. Pertanto, essendo il costo per la sicurezza per 3 lavoratori pari
a euro 450,00, l'importo a base di gara per il ribasso è pari a euro 119.446,99
(cui si sommeranno euro 450,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso);
c) all’importo dell’appalto andrà sommata l’ulteriore somma di euro 30,00 per il
contributo gare dovuto all’ANAC, per un totale di spesa di euro 119.926,99;
d) il totale di spesa di euro 119.926,99 trova copertura come segue:
•

per euro 29.715,71 sul Capitolo 3776 "Potenziamento del servizio
bibliotecario integrazione fondi regionali – F.do unico L.R.2/07, del Bilancio
2019 (a seguito della rimodulazione di cui in premessa, effettuata con
determinazione numero 395 del 16 aprile 2019);

•

per euro 27.357,61 sul Capitolo 3777 “Trasferimento RAS progetti di
gestione servizi bibliotecari L.R.14/2006 art.21 (Cap. E.1065)”, del Bilancio
2019 (a seguito della rimodulazione di cui in premessa, effettuata con
determinazione numero 395 del 16 aprile 2019);

•

per euro 2.853,67 sul Capitolo 3776 "Potenziamento del servizio
bibliotecario integrazione fondi regionali – F.do unico L.R.2/07", del
Bilancio 2019;

•

per euro 60.000,00 sul Capitolo 3776 "Potenziamento del servizio
bibliotecario integrazione fondi regionali – F.do unico L.R.2/07", del
Bilancio pluriennale 2019-2021, anno 2020;

3. Di dare incarico al responsabile del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, di attivare
le procedure per l'individuazione del nuovo contraente con il quale stipulare il contratto
del servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu per il periodo di un anno, dal 1 luglio 2019
al 30 giugno 2020;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 16/04/2019

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Data 16/04/2019

F.TO MARGHERITA GALASSO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
16/04/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
18/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 03/05/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 18/04/2019 al 03/05/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 18.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 66 del 16/04/2019

COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca
---------------------------------------------------------------

Servizio Biblioteca
Via Roma, 35
Tel. 070 2360551 – Fax 070 2360275
email: biblioteca@comune.sestu.ca.it – pec: protocollo.sestu@pec.it

PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E
QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA
COMUNALE " RANIERI UGO"
AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 15 e 16, DEL D.LGS. N. 50/2016

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Sin dal 2002 è in corso presso il Comune di Sestu il progetto di Potenziamento e
qualificazione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale "Ranieri Ugo",
regolarmente approvato e finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 38 della
Legge Regionale 20 aprile 2000, n.4. Con successive Leggi Regionali il progetto è stato di
anno in anno prorogato e finanziato. Da ultimo, con nota registrata al Protocollo 7033 del 8
aprile 2019, il Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della Regione ha
comunicato che l'importo stanziato a favore del Comune di Sestu per il “Progetto
potenziamento e qualificazione servizio biblioteca comunale” per l’anno 2019 è rideterminato
in complessivi euro 57.231,72;
La Convenzione attualmente in essere con la Cooperativa CO.ME.S. (Cooperative
Mediateche Sarde) per il potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo", scadrà il prossimo 30 giugno 2019. Considerata
l'importanza che tale servizio riveste per l'Ente, si rende necessario attivare le procedure
di gara finalizzate all'individuazione del nuovo contraente per il periodo di un anno, dal 1
luglio 2019 al 30 giugno 2020. A tal fine, anche il Comune stanzia proprie risorse,
precisando che, mentre tutto il contributo regionale sarà speso entro il 2019, per il primo
semestre 2020 si utilizzeranno le risorse comunali.
Il servizio da affidare a supporto della gestione comunale comprende le seguenti
attività:
A) servizi di front office: gestione del pubblico per la biblioteca, la mediateca e
l'emeroteca (accoglienza, prima informazione, iscrizione ai servizi, reference e
attività di prestito del materiale documentario);
B) servizio di back office: organizzazione, preparazione tecnica e trattamento del
patrimonio documentario, catalogazione in Sebina open library delle nuove
accessione e recupero del pregresso;
C) promozione alla lettura e del servizio: attività di affiancamento, sostegno e
collaborazione alle iniziative della biblioteca;
D) servizio di mediateca.

Contesto di riferimento
Si è rilevato che negli anni il servizio bibliotecario del Comune di Sestu ha avuto un
significativo sviluppo qualitativo e quantitativo, in particolare:
• incremento dei servizi offerti all'utenza;
• istituzione di nuove sezioni della biblioteca; sezione giovani adulti, sezione libri ad
alta leggibilità;
• realizzazione e consolidamento della mediateca;
• rafforzamento della collaborazione con le scuole locali attraverso le visite guidate
delle classi in biblioteca e comuni progetti di educazione alla lettura;
• nel 2017 è stata siglata una convenzione tra il Comune di Sestu (biblioteca
comunale) e l'istituto comprensivo Gramsci+Rodari per la realizzazione del
“progetto Lizeremos” al fine di realizzare un progetto integrato della biblioteca
scolastica e comunale, promuovendo iniziative ed eventi a sostegno della lettura.
Tuttora è in corso con il progetto “Marameo”;
• svolgimento in modo continuativo di progetti di lettura nei confronti dei più giovani e
del pubblico adulto;
• negli ultimi due anni la comunicazione con gli utenti si è svolta anche attraverso la
pagina facebook e il profilo instagram della biblioteca, che vengono tenuti
costantemente aggiornati;
• inserimento della biblioteca nel sistema bibliotecario nazionale con accesso a tutte
le informazioni bibliografiche presenti nel polo sardo e nelle altre biblioteche
italiane;
• la qualificazione dei servizi è stata accompagnata da un incremento degli iscritti, dei
prestiti, delle presenze in biblioteca e della partecipazione alle iniziative dellal
biblioteca.
Procedura d'affidamento
Si prevede di espletare la gara con procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 50 del 2016, per individuare il contraente con
il quale stipulare il contratto del servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi
bibliotecari presso la Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu per il periodo 01.07.2019
– 30.06.2020.
Il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La procedura di gara
sarà espletata sul CAT Sardegna quale soggetto aggregatore individuato dalla delibera
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) numero 58 del 22 luglio 2015.
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI BIBLIOTECARI
L’importo dell'appalto è pari a complessivi euro 119.896,99, da considerarsi IVA
esente ai sensi dell’articolo 10, comma 22) del DPR 633/72, di cui:
1. euro 114.187,60 per costo manodopera, calcolato per circa 111 ore settimanali (3
operatori a 37 ore) a euro 19,783 orarie a base di gara per 52 settimane, per un
totale di circa 5772 ore per l'intero anno;
2. incremento 5%, pari a euro 5.709,39 per spese generali e utili di impresa.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs.50 del 2016 l'intero importo di cui
sopra sarà posto a base di gara per il ribasso, a esclusione dei costi della sicurezza.

Considerato che nella Tabella "Operari nazionale, Sezione Impiegati", il costo per la
sicurezza viene indicato in euro 150,00 per lavoratore, il costo per la sicurezza per 3
lavoratori ammonta a euro 450,00. Pertanto, l'importo a base di gara per il ribasso è
pari a euro 119.446,99 (cui si sommeranno euro 450,00 per costi di sicurezza non
soggetti a ribasso).
Il costo della manodopera verrà considerato ai fini della valutazione delle offerte
anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50 del 2016.
Al presente progetto si allega il prospetto di calcolo della manodopera secondo il
CCNL Multiservizi integrati, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 13 febbraio 2014. In particolare, si prende in considerazione il Livello
V° della Tabella "Operai nazionale, Sezione Impiegati".
Oltre ai suddetti importi, si deve considerare anche il contributo ANAC di euro 30,00
per l’espletamento della gara. Totale spesa: euro 119.926,99.
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Al presente progetto si allega il capitolato speciale d'appalto, al quale si rimanda
integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto
dell'appalto.
SCHEMA DI CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,
mediante forma pubblica amministrativa. Il contratto non sarà sottoposto al termine dello
stand still in quanto si tratta di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico così
come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

