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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 

convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PresenteGNUDI MASSIMO

ASSESSORE PresenteCAPRI ANSELMA

ASSESSORE PresenteGOZZOLI PIER ANTONIO

ASSESSORE PresenteNANNI ILARIA

ASSESSORE PresenteZAVORRI GIOVANNI

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa FRANCA LEONARDI

Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta  invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 
SERVIZIO PER ATTIVITA'  BIBLIOTECONOMICA E DI ANIMA ZIONE/PROMOZIONE ALLA 

LETTURA  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. GUIDOTTI " PER L'ANNO 2015 - 
AFFIDAMENTO  ALLA DITTA OPEN GROUP SOCIETA' COOPERA TIVA  TRAMITE LO 

STRUMENTO DEL MEPA DI CONSIP (CIG ZC5124169F) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DATO ATTO che: 

- in data al 31/12/2014 è in scadenza il servizio di attività biblioteconomia e di 
animazione/promozione alla lettura presso la Biblioteca Comunale “P.Guidotti” di Vergato; 

- ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla fornitura 
del servizio in oggetto è stata verificata l’assenza, alla data odierna, di Convenzioni attive 
stipulate da Consip S.p.A. e da Intercent-ER;  

 
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare presso la Biblioteca Comunale “P.Guidotti” di Vergato per 
l’anno 2015 il servizio relativo alle attività biblioteconomiche (indicativamente 900 ore), quali: 

- acquisizione e catalogazione dei beni librari o di risorse informative tramite il software 
Sebina Open Library; 

- produzione di statistiche prestiti, utenti e posseduto, oltre che di registri e bollettini novità e 
gestione ritardi/solleciti tramite il software di cui sopra; 

- promozione e valorizzazione delle collezioni della biblioteca; 
- selezione e catalogazione dei materiali non pubblicati (foto, video, materiale grigio, opuscoli 

e manifesti); 
- gestione delle attività di cooperazione bibliotecaria all’interno del Distretto Montagna; 

e relativo, altresì, alle attività di animazione e promozione alla lettura per bambini e ragazzi 
(indicativamente 300 ore) comprendenti: 

- esecuzione di attività e laboratori per le classi delle scuole elementari e dell’infanzia del 
territorio; 

- promozione e valorizzazione delle collezioni per ragazzi tramite bibliografie tematiche, 
mostre e percorsi di lettura; 

- coordinamento con le scuole del territorio per le attività di promozione alla lettura; 
 
DATO ATTO  che tramite il MePa sul sito www.acquistinretepa.it (Consip) in data 13/12/2014 si è 
proceduto alla richiesta di offerta RDO 701000 (CIG ZC5124169F), prot. 16386 del 12/12/2014 e 
allegati, indirizzata alle ditte seguenti (in ordine alfabetico): 

- Anastasis soc. coop.; 
- Le pagine cooperativa sociale a r.l.; 
- Mutina.net snc di Foroni vanni & C.;  
- Open Group società cooperativa sociale o.n.l.u.s.; 
- Società cooperativa Culture; 
 

DATO ATTO che l’importo a base d’asta per l’assegnazione del servizio, con le modalità 
identificate nella RDO 701000 è stato fissato al valore di € 29.400,00 (IVA compresa) di cui € 
240,00 relativi agli oneri di sicurezza con termine ultimo di presentazione dell’offerta a ribasso 
fissato in data 17/12/2014; 
 
VISTA l’offerta a ribasso della ditta Open Group tramite lo strumento del MePa è risultata pari a € 
29.144,70 e, pertanto, congrua rispetto al servizio richiesto; 
  
DATO ATTO che: 

- è possibile procedere in economia, in relazione alla tipologia della fornitura in oggetto, ai 
sensi di quanto dispone 4 lettera l del Regolamento comunale per la fornitura di beni e di 
servizi in economia; 

- ai sensi dell’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, le amministrazioni pubbliche nell'indizione  



o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità  
migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati  
dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla fornitura 
in oggetto, l’U.O. Acquisti Economato ha utilizzato lo strumento del Mercato Elettronico 
della pubblica amministrazione tramite procedura a ribasso; 
 

VISTO il T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e successive modifiche e integrazioni; 
 

DATO ATTO  che sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 
stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dei 
responsabili dei servizi interessati, nonché il parere di conformità da parte del Segretario, 
come da certificazione allegata; 
 
AD UNANIMITÀ di voti legalmente espressi; 
       
 

D E L I B E R A  
 
1) DI AFFIDARE il servizio di attività biblioteconomia e di animazione/promozione alla lettura alla 
ditta Open Group società cooperativa (C.F. 0429546037 - P.I. 04295460374) con sede in Bologna 
per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 tramite lo strumento della negoziazione a ribasso del MePa 
di Consip per le motivazioni di cui in premessa, per un importo di spesa comprensivo di iva pari a € 
29.144,70 (CIG ZC5124169F). 
 
2) DI IMPEGNARE la spesa di € 29.144,70 ai sensi dell’art. 42 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267), trattandosi di forniture di beni e servizi a carattere continuativo, assumendo 
impegno contabile (ex art. 34 comma 5 del Regolamento Comunale di Contabilità) con 
l’imputazione al capitolo 5133/174 “Attività di promozione alla lettura ed iniziative varia” del bilancio 
pluriennale dell’esercizio 2015; 
 

************* 
DI DICHIARARE , con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134,  4° comma, 
del  T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE
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OGGETTO

17/12/2014

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Negri Elena

Data

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

18/12/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Serra Milena

Data

IL SEGRETARIO

GENERALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi 

contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa    

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

18/12/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Leonardi Franca

Data



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 96 DEL 18/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MASSIMO GNUDI F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all 'albo 

pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, 

n.69 e s.m.i..

22/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addì, 

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

22/12/2014Addì, 

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000

e pertanto in data 18/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI


