CITTA’ DI MONOPOLI
DETERMINAZIONE N° R.C.G.02138_2010 DEL
15/12/2010
N° Det.Sett.VII RCS 00131/2010 del 15/12/2010
AREA ORGANIZZATIVA: SVILUPPO LOCALE
Dirigente: PIETRO D'AMICO
Responsabile del Procedimento: PAOLO DAMORE
Estensore della Determina:
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio temporaneo
sperimentale di attività e servizi a supporto della Biblioteca dei Ragazzi,
nell’ambito della gestione diretta del Comune di Monopoli. Aggiudicazione
definitiva in favore della Ditta Imago.

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del
Comune
quindici
giorni
consecutivi
dal ________ al ________ N. __________ Registro
delle
pubblicazioni.

□

è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.

IL MESSO COMUNALE

Lista di distribuzione:

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio temporaneo sperimentale di attività e servizi a supporto della Biblioteca dei Ragazzi, nell’ambito della gestione diretta del Comune di Monopoli. Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Imago Cooperativa srl .

IL DIRIGENTE
DELL’AREA ORGANIZZATIVA VII “SVILUPPO LOCALE”
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13 novembre
2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 08/07/2008 con la quale sono stati individuati i Dirigenti Responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi
il potere di assumere atti di gestione;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2010 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 19 in data 6.3.2010;
LETTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 66 del 6 Maggio 2010 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno finanziario 2010;
LETTO il Regolamento di gestione interna del Servizio Bibliotecario Comunale, approvato con deliberazione della G. C. nr. 96 del 3.6.2005;
VISTO il d.lgs. 163/2006;
PREMESSO che:

- con determinazione nr. 127/Sett. del 12.11.2010 è stato approvato l’avviso pubblico per esperire l’indagine di mercato per l’affidamento temporaneo ed in via
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sperimentale di attività e servizi a supporto della biblioteca dei ragazzi nell’ambito
della gestione diretta del Comune di Monopoli;
- che il predetto Avviso Pubblico, prot. Nr. 49717 del 12.11.2010, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Monopoli, stabilendo che il servizio sarebbe
stato affidato secondo i criteri previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163 del 2006;
- che il suddetto avviso pubblico stabiliva, inoltre, che le offerte, unitamente alla
documentazione richiesta, dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno
25.11.2010, con l’osservanza delle modalità indicate nello stesso e nella
documentazione di gara complementare all’uopo allegata all’invito stesso;
- che entro il termine stabilito sono pervenuti n. 2 (due) plichi trasmessi dai
seguenti soggetti concorrenti:
1. IMAGO – Cooperativa s.r.l., corrente in Lecce, alla Corte dei Ventura, 4 (plico
pervenuto alle ore 9,25 del 25.11.2010, assunto in pari data al protocollo comunale al n. 50016);
2. LIBERMEDIA s.a.s, corrente in Brindisi, alla Corte Cappuccini, 10 (plico pervenuto alle ore 11.05 del 25.11.2010, assunto in pari data al protocollo comunale al n. 52074);
- che con la citata determinazione dirigenziale R.C.G. 1960 del 26.11.2010, il Dirigente dell’ Area Organizzativa VII, ha costituito la Commissione Giudicatrice delle offerte;
- che la seduta pubblica di gara per l’accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura dell’avviso pubblico veniva convocata per il giorno 26.11.2010, alle ore 11:30, presso Palazzo di
Città alla Via Garibaldi, 6.;
- che, in rappresentanza delle Ditte concorrenti ha partecipato alla seduta la Sig.ra
Monica ALBANO – Rappresentate legale e amministratore unico della Ditta LIBERMEDIA s.a.s;
CHE l’avviso pubblico de quo, al punto F), ha previsto che ….”l’appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà totalizzato il maggior punteggio determinato
dalla somma dei punteggi conseguiti con riferimento ai punti”:
A) Anzianità di operatività dell’azienda nello specifico settore biblioteconomico
B) Composizione, modalità organizzative e qualità complessiva del gruppo di lavoro
C) Interventi catalografici in SBN
D) Esperienze nella formazione, specifica nel settore oggetto dell'affidamento
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E) Attività specifica nel settore biblioteconomico
F) Modalità di gestione tecnico funzionale del servizio
CHE in ottemperanza a quanto previsto dal predetto bando La determinazione del
punteggio per gli elementi di valutazione (B, C, D, E ed F) è stata operata con il metodo del “confronto delle coppie”, secondo la metodologia indicata nell’allegato A, al
D.P.R. n.554/99 di seguito in sintesi esplicata:
1. valutazione di ogni elemento qualitativo delle “offerte tecniche” ed espressione da
parte di ogni singolo commissario del grado di preferenza tra tutte le offerte stesse
prese a due a due (confronto delle coppie), secondo la metodologia indicata nel citato allegato A, al D.P.R. n.554/99, mediante l’impiego della tabella triangolare
nelle cui caselle dovranno essere collocate la lettera corrispondente all’elemento
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza;
2. determinazione delle somme provvisorie (coefficienti provvisori) mediante la
sommatoria dei punti attribuiti ad ogni offerta tecnica per il parametro di valutazione in esame da parte di ogni commissario;
3. trasformazione delle somme provvisorie in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate;
4. determinazione del punteggio definitivamente assegnato ad ogni singolo concorrente per il parametro in questione mediante la seguente formula:
Pi-esimo = Pmax * Cprov.i-esimo / Cprov.max
dove:
Pi-esimo
= punteggio definitivo da assegnare all’i-esimo concorrente;
= punteggio massimo (50,000) assegnabile per il parametro di vaPmax
lutazione;
Cprov.i-esimo = coefficiente provvisorio assegnato dai commissari all’i-esimo
concorrente dal confronto a coppia;
= massimo coefficiente provvisorio assegnato dai commissari al
Cprov.max
concorrente che ha conseguito il maggior punteggio dal confronto a coppia.
LETTI i verbali A) B) e C), allegati al presente provvedimento per formarne parte
essenziale e sostanziale, dai quali emerge, in conformità alle modalità di applicazione
del metodo del confronto a coppie e sulla base dei criteri previsti nel Bando su
riportati, l’attribuzione dei seguenti punteggi relativi agli elementi di valutazione sub
lett. A-B-C-D-E-F- dell’avviso pubblico riassunti nella seguente tabella:
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Concorrente

n. 1
LIBERMEDIA s.a.s.,
n. 2
IMAGO –
Coop. s.r.l

Elemento
A
7.28

Elemento
B
15

Elemento
C
0

Elemento
D
0

Elemento
E
0

Elemento
F
30

Punteggio
Totale

20

15

5

15

15

30

100

52,28

RITENUTO:
- di dover approvare gli allegati verbali della Commissione Giudicatrice e, per
l’effetto, dei quali, aggiudicare definitivamente alla ditta IMAGO – Cooperativa
s.r.l., corrente in Lecce, alla Corte dei Ventura, 4, il servizio in oggetto indicato;
DATO ATTO:
- che in ossequio alle previsioni di cui alla lex specialis di gara ed alle proposte progettuali prodotte la Ditta aggiudicataria, la stessa dovrà utilizzare l’organico indicato e concordare con la stazione appaltante le fasi esecutive del progetto per
l’esecuzione degli interventi espressamente indicati nell’offerta di cui al modello
F) –“ Modalità di gestione tecnico funzionale del servizio” riportato in pagg da 60
a 64, dell’offerta progettuale allegata;
- che, in ogni caso, la spesa stimata di massima del servizio in questione per l’intera
durata del contratto non sarà assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto a pagare esclusivamente il corrispettivo dovuto in base alle prestazioni effettivamente eseguite;
- che sussiste copertura finanziaria per l’intervento di che trattasi,

DETERMINA
1.

DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2.

DI APPROVARE i verbali di gara relativi all’aggiudicazione del servizio
temporaneo ed in via sperimentale di attività e servizi a supporto della
Biblioteca dei Ragazzi, nell’ambito della gestione diretta del Comune di
Monopoli, allegati sub a) b) e C) e D) del presente atto;

3.

DI AGGIUDICARE definitivamente, la procedura aperta per l’affidamento del

4/4

servizio temporaneo sperimentale di attività e servizi a supporto della Biblioteca
dei Ragazzi, nell’ambito della gestione diretta del Comune di Monopoli alla ditta
IMAGO Cooperativa s.r.l. corrente in Lecce alla Corte dei Ventura, 4 cf
03060940750;
4.

DI DARE ATTO che in ossequio alle previsioni di cui alla lex specialis di gara
l’importo di affidamento resta determinato in € 8.400 lorde, per la durata
presumibile di mesi 5 (cinque) decorrenti dalla trasmissione per accettazione del
presente atto e della lettera contratto, ovvero si intenderà risolto anche prima del
termine innanzi indicato in caso di precedente completo assorbimento
dell’importo contrattuale;

5.

DI DARE ATTO che in ogni caso, la spesa stimata di massima del servizio in
questione per l’intera durata del contratto non sarà assolutamente vincolante per
il Comune che sarà tenuto a pagare esclusivamente il corrispettivo dovuto in
base alle prestazioni effettivamente eseguite al costo orario offerto pari ad
€20,00 iva inclusa, per un totale di nr. 420 ore, per l’esecuzione degli interventi
espressamente indicati nell’offerta di cui al modello F) – Modalità di gestione
tecnico funzionale del servizio da pag. 60-64, allegato al presente atto sub D);

6.

Di DARE ATTO che con determinazione dirigenziale nr.RCG 02104 del
14.12.2010 è stata impegnata la somma complessiva di € 8.400 come segue:
- 2.194,20 CAP. 13334 ART 7 – INT 1.05.01.03 IMP 3494/2010;
- 6.205,80 CAP. 13334 ART 7 – INT 1.05.01.03 IMP 3494/2011;

7.

DI DARE ATTO che, nell’eventualità in cui dovesse essere necessario un impinguamento straordinario degli impegni sopraindicati, si provvederà con atto di
impegno ad hoc;

8.

DI ADDIVENIRE alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, mediante sottoscrizione per accettazione e restituzione a mezzo A.R. della lettera
contratto e del presente atto per accettazione;

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA VII^
SVILUPPO LOCALE
(dott. Pietro D’Amico)
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