PROVINCIA DI VERONA
Unità operativa cultura

OGGETTO: approvazione della proposta di aggiudicazione e conseguente aggiudicazione a
Comperio S.r.l. del contratto di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema
bibliotecario provinciale (SBPVR) - CIG n.7853618299
determinazione n. 1465 del 06/05/2019
Il dirigente
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
visto il decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 32
sulle fasi delle procedure di affidamento;
visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;
visti altresì:
-

lo statuto della Provincia, e in particolare gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;

-

il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli
articoli 28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

-

il regolamento provinciale di contabilità e, in particolare, l'articolo 13 dull'aggiudicazione
nelle procedure aperte e ristrette;

visto il bilancio di previsione per l'anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio n. 32 del
19/12/2018, il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019 – 2021 e il bilancio
triennale 2019/2021, approvati con deliberazione del Presidente n. 156 del 20/12/2018;
visto il piano esecutivo di gestione (PEG) 2019, con assegnazione di attività e risorse, approvato con
deliberazione del Presidente n. 29 del 11/04/2019, che tra gli obiettivi del “Servizio Istruzione e
politiche di sviluppo socio-economico e progetto speciale sistema bibliotecario provinciale e
formazione professionale”, comprende l'obiettivo n.3 “Progetto speciale sistema bibliotecario
provinciale e formazione professionale”;
vista la determinazione n. 1110 del 29 aprile 2019 con la quale è stata indetta la procedura di gara
per l'affidamento del contratto di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario
provinciale (SBPVR) - CIG n.7853618299, mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del

determinazione n.1465/2019
decreto legislativo n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n.50/2016, da effettuarsi sul sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “SINTEL”, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;
vista la determinazione n.1398 del 29 aprile 2019 con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice nella procedura in oggetto;
vista la proposta di determinazione del responsabile del procedimento (RUP), dott. Giovanni
Chemello, dalla quale risulta che:
– la suddetta commissione giudicatrice ha completato le verifiche e valutazioni di competenza
trasmettendo all'ufficio il verbale di gara prot. prov. n. 23093 in data 30/04/2019
comprendente la proposta di aggiudicazione prevista dall'articolo 33 del citato DLGS n.
50/2016;
– il suddetto verbale appare regolare ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del DLGS n.
50/2016 e quindi consente di procedere alla fase di aggiudicazione dell'appalto;
– la suddetta proposta di aggiudicazione, risultante su sistema di intermediazione “SINTEL”,
individua come operatore aggiudicatario la ditta Comperio S.r.l., che ha offerto un ribasso
sulla base d’asta pari al 2,1%, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro
708.454,95, al netto di IVA, di cui euro 614.567,25 per fornitura di servizi esenti IVA ed
euro 93.887,70 ;
– nel valore complessivo di aggiudicazione del servizio alla ditta Comperio S.r.l. è compresa
la fornitura di servizi soggetti ad IVA, per un importo complessivo di euro 114.543,00 IVA
inclusa;
– sono in corso le operazioni di verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e
pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deve essere sospesa fino al positivo
completamento di dette verifiche;
– tutte le informazioni relative al contratto in oggetto e al presente provvedimento sono
aggiornate sul portale della provincia di Verona nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012,
dall'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dall'articolo 29 del d.lgs. 50/2016;
ritenuto di dovere procedere ai sensi dell'articolo 33 del DLGS n. 50/2016 e dell'articolo 13 del
regolamento provinciale dei contratti;
determina
1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della gara in oggetto acquisito
al protocollo generale al n. 23093 in data 30/04/2019 e di aggiudicare pertanto il contratto di
gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale (SBPVR) - CIG
n.7853618299, alla ditta Comperio S.r.l., partita iva 01162350290, con sede legale in via
Nazionale, 154, 35048 Stanghella (PD), per complessivi euro 708.454,95, al netto di IVA;
2. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al positivo esito delle rimanenti verifiche
sul possesso dei requisiti;
3. di impegnare la somma di euro 729.110,25, IVA inclusa, ai seguenti riferimenti di bilancio,
missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03, azione 2019742:

determinazione n.1465/2019
Anno di
imputazione/esigi
bilità impegno

Importo impegno

Azione

Missione-ProgrammaTitolo-Macroaggregato

2019

141.771,44

2019742

2020

243.036,75

2021

243.036,75

2019742 Missione 5,
programma 2,
titolo 1,
2019742 macroaggregato 03

2022

101.265,31

2019742

Totale

729.110,25

Causale

Fonte
Finanziamento

Servizio anno Contributo
2019 – (7 mesi) comuni
Servizio anno
2020

Contributo
comuni

Servizio anno
2021

Contributo
comuni

Servizio anno Contributo
2022 – (5 mesi) comuni

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito al punto 4 sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione
sistemi contabili):
Anno di imputazione impegno

Anno di liquidazione delle somme

anno 2019 - euro 141.771,44

anno 2019 - euro 141.771,44

anno 2020 - euro 243.036,75

anno 2020 - euro 243.036,75

anno 2021 - euro 243.036,75

anno 2021 - euro 243.036,75

anno 2022 - euro 101.265,31

anno 2022 - euro 101.265,31

f.to Il Dirigente
Paolo Dominioni

Servizio Gestione Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7°, del Decreto Legislativo 18/08/2000
n. 267: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..….......
Data ………………………
Il Responsabile
Dott. Piero Rossignoli

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione …........….. Importo ……...........…Bilancio (esigibilità) ……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione ……....….. Importo …………...... Bilancio (esigibilità) ……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione ……....….. Importo …………...... Bilancio (esigibilità )……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione ……....….. Importo …………...... Bilancio (esigibilità) ……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione …….…..... Importo …………...... Bilancio (esigibilità) ……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione ………...... Importo …………...... Bilancio (esigibilità) ……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione …...….….. Importo …………...... Bilancio (esigibilità) ……… ;
N. Impegno ………Missione …… Prog. …. Titolo …… Macroaggr. …… Azione …….…..... Importo …………….. Bilancio (esigibilità) ……… ;

Data e sigla del dipendente ……………………………………………………
Annotazioni.........................................................................................................................................................................

Data ………………………
Il Responsabile
Dott. Piero Rossignoli

