
 

COMUNE DI MARANELLO  

Provincia di Modena 

 
 

ATTO DETERMINATIVO N. 492 
Data di Registrazione 30/07/2021 

 

 
Area Amministrativa Affari Generali  

 
Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili  

 
 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE 
OO. EE. INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
TRAMITE RDO SU MEPA ACQUISTI IN RETE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI DI ASSISTENZA CULTURALE, DI 
ACCOGLIENZA PER IL PUBBLICO A FAVORE DEL COMUNE DI MARANELLO 

 
Il Titolare di Posizione Organizzativa 

 
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 15/12/2020 di approvazione della Nota di aggiornamento 

al documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 
- il programma biennale forniture e servizi 2021-2022 di cui nota di aggiornamento DUP 21/22 approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 15/12/2020 allegato “B” 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per 

gli Esercizi 2021/2023;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 21/12/2020 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022- Parte finanziaria”;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023- annualità 2021 – approvazione variazione parte spesa”;  
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 del 27/04/2021 di modificare le dotazioni economiche 

finanziarie del PEG 2021-2023, in relazione alla variazione al Bilancio di previsione finanziario; 
- la deliberazione di G.C. n. 58 del 28/04/2021 di approvazione delle variazioni al piano esecutivo di 

gestione 2021-2022-2023 conseguenti la deliberazione del consiglio comunale approvate nella seduta del 

27/04/21; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/06/2021 avente per oggetto “VERIFICA DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E 

PROGETTI”  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 1/07/2021 ad oggetto “VERIFICA DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE - 

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023”;  
 

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 334 del 07/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di 

posizione organizzativa del Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali all’interno dell’Area 

Amministrativa-Affari Generali, comprese le funzioni vicarie del Dirigente; 

 

PREMESSO che è in scadenza a dicembre l'appalto per la fornitura dei servizi bibliotecari, di assistenza 

culturale, di accoglienza per il pubblico presso la biblioteca comunale Mabic, motivo per cui si rende 



necessario provvedere ad attivare la procedura per un nuovo affidamento  della durata di tre anni (01.12.2021 

al 30.11.2024), fatta salva la possibilità di rinnovo per pari durata, CPV 92511000-6 – CIG 8856179E18; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma  450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 502, della legge 208/2015, 

in base al quale gli Enti locali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
- il DL 76/2020 “decreto semplificazioni”  convertito in legge 120/2020 e ss.mm, il quale all’art. 1 prevede, 

sino al 30 giugno 2023, modalità di affidamento dei servizi in deroga alle previsioni dell'art 36 comma 2 del 

Codice dei Contratti Pubblici, ossia consente l'espletamento della procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici,   per affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino 

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
- l’art. 35 comma 1 lettera d) dell’allegato IX che stabilisce per i servizi di cui all’oggetto la soglia massima 

di € 750.000,00 
- art.63 del dlgs. 50/2016 secondo cui: 

 Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 

tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 

affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

 Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a 

quello previsto dal medesimo articolo 93; 

 
- l’art. 36 comma 6, del d.lgs 50/2016 e s.m. in base al quale “per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica, che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni” ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
- l'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e  autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiori a 40.000 euro e inferiori a alla soglia di cui all’art. 

35, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 
- il d.lgs. 267/2000 e, in particolare:  
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono  

esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’art. 192, comma 1, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) l’importo presunto del contratto;  
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
ACCERTATO che il servizio richiesto è presente sul Mercato elettronico sulla piattaforma Acquistiinretepa 

gestita dalla Consip Spa  al Bando: “Servizi”, Area merceologica: “Servizi per il funzionamento della 

Pubblica Amministrazione”, Categoria: “Servizi di supporto specialistico”;  
 
DATO ATTO che la centrale di committenza CUC del distretto ceramico di cui fa parte il Comune di 

Maranello ha fra le sue funzioni l’espletamento delle gare pubbliche senza avvalersi del Mercato elettronico 



sulla piattaforma Acquistiinretepa gestita dalla Consip Spa come da art, 1 comma 2 della Convenzione 

approvata con delibera CC n. 4 del 2017 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, avviare l’iter per addivenire all’affidamento di servizi bibliotecari, di 

assistenza culturale, di accoglienza per il pubblico a favore del Comune di Maranello; 
 
CONSIDERATO necessario, per la strategicità e l’importanza del servizio di cui l’Ente necessita, 

individuare un operatore economico che abbia maturato un’esperienza significativa nell’ambito dell’oggetto 

dell’appalto di prevedere a tal fine, tra i requisiti di partecipazione alla gara:  

1. Il fatturato “globale” dell'operatore economico negli ultimi tre esercizi (2018/2019/2020), di almeno €. 

100.000,00; 

2. Il fatturato annuo "specifico" dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto negli 

ultimi tre esercizi (2018/2019/2020), di almeno €. 35.000,00; 

3. idonea dichiarazione bancaria, in originale, di almeno n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato 

ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, attestante la solidità economica e finanziaria dell'Operatore Economico; 

 
RITENUTO appropriato, a tal fine, di: 
- individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla eventuale procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020), da svilupparsi con le 

modalità previste dalla Art. 63 comma 6 dei contratti pubblici e da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, facendo ricorso alla piattaforma telematica Acquistiinretepa Mercato 

elettronico gestito dalla Consip Spa  - Bando: “Servizi”, Area merceologica: “Servizi per il funzionamento 

della Pubblica Amministrazione”, Categoria: “Servizi di supporto specialistico”, previo esperimento di 

Avviso di Manifestazione di Interesse da pubblicarsi sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente / Bandi di gara e contratti;  
- fissare in 12 (dodici) giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse; 
  
VISTI i seguenti allegati a questo provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale: 
- Allegato 1 - “Avviso di manifestazione d’interesse”; 
- Allegato 2 - “Manifestazione di interesse alla gara”; 
 
RITENUTO: 
- di porre a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo contrattuale di 36 (trentasei) 

mesi, € 107.000 (centosettemila//00) esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 633/72; 
- di prevedere la possibilità di ampliare o ridurre il valore della prestazione fino al raggiungimento del quinto 

d’obbligo, pari ad € 21.400,00 (ventunmilaquattrocento//00) esente Iva; 
- di indicare in € 107.000 (centosettemila//00) esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 633/72 

dell’eventuale rinnovo contrattuale alle medesime condizioni per ulteriori 36 (trentasei) mesi; 
- di prevedere l’eventuale proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, 

pari ad € 17.850,00 (diciassettemilaottocentocinquanta//00) esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 

633/72; 
- di individuare in € 253.250,00 (duecentocinquantatremiladuecentocinquanta//00) esente Iva in base all’art. 

10 comma 22 del DPR 633/72 il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che l’impegno di spesa comprensivo del contributo da versare all'Anac sarà assunto 

successivamente al momento dell’approvazione della procedura di gara; 
 
DATO ATTO che a titolo di corrispettivo dell'appalto in oggetto sono previste  le seguenti somme nel 

bilancio triennale 2021/23: 
- per l’anno 2021 € 2.972,22  esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 633/72; 
- per l’anno 2022, € 35.666,67 esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 633/72; 
- per l’anno 2023 , à€ 35.666,67 esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 633/72; 
- per l’anno 2024 sarà prevista con il bilancio 2022/24 la somma € 32.694,44 esente Iva in base all’art. 10 

comma 22 del DPR 633/72; 
 
VISTI: 



- lo Statuto comunale e il  Regolamento di Contabilità armonizzata 
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 

marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 

della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 

81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza 

relativi a rischi da interferenze, per i servizi di natura intellettuale; 
 
DATO ATTO: 
- che le somme necessarie per l’affido dell’incarico di cui al presente Decreto saranno successivamente 

impegnate con atto del Dirigente dell’Area Amministrativa Affari Generali a seguito dell’espletamento delle 

procedure di gara; 
- che il contratto con l'impresa individuata quale migliore contraente si intenderà validamente perfezionato 

al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente verrà caricato a sistema, secondo 

quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Con richiamo alla risoluzione 

n.96/E del 16/12/2013 dell'Agenzia delle Entrate, si fa presente che, ai sensi del D.P.R. 642/1972, detto 

Documento di Accettazione è assoggettato ad imposta di bollo a carico dell’appaltatore, il quale dovrà 

assolvere al pagamento. I mancati adempimenti aventi natura obbligatoria o il mancato possesso dei 

requisiti richiesti determinerà la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione del servizio al concorrente che 

segue nella graduatoria. In particolare, la mancanza dei requisiti generali comporterà anche la 

comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Resta salvo il risarcimento 

dei danni che potrebbero essere arrecati al Comune dal ritardato o mancato avvio del servizio e/o dei 

maggiori costi conseguenti alla decadenza dell'aggiudicazione.  
- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.  il responsabile unico del procedimento è la  

Dirigente dell’Area  Amministrativa – Affari Generali Dott.ssa Monica Medici; 
 
VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;  
 
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto  dell’art. 147 bis del Tuel 267/2000, così 

come introdotto dal D.L.174/2012 per quanto attiene alla regolarità contributiva e alla correttezza dell’azione 

amministrativa; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto; 
 

DETERMINA 
 

1. di individuare mediante indagine di mercato gli operatori economici interessati a partecipare ad una 

eventuale procedura negoziata per l'affidamento di servizi bibliotecari, di assistenza culturale, di 

accoglienza per il pubblico a favore del Comune di Maranello facendo ricorso alla piattaforma 

telematica Acquistiinretepa gestita da Consip Spa  al Bando: “Servizi”, Area merceologica: “Servizi per 

il funzionamento della Pubblica Amministrazione”, Categoria: “Servizi di supporto specialistico”, 

attraverso un Avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti; 

2. di fissare in 12 (dodici) giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse; 

3. di dare atto che l’importo a base di gara del servizio per 36 (trentasei) mesi è pari ad Euro 107.000,00 

esente Iva in base all’art. 10 comma 22 del DPR 633/72 e che l’importo massimo stimato dell’appalto 

comprensivo di opzioni, proroghe e rinnovi è pari ad Euro 253.250,00 esente Iva in base all’art. 10 

comma 22 del DPR 633/72; 

4. di dare atto che è stato richiesto e conseguentemente attribuito il CIG 8856179E18; 

5. di approvare gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. Allegato 1 - “Avviso di manifestazione d’interesse”; 

2. Allegato 2 - “Manifestazione di interesse alla gara”; 

6. di stabilire che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non comporta 

né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 

operatori interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi. L'Ente si riserva la facoltà di 



sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e a non dar seguito 

alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 

che hanno manifestato interesse; 

7. di prevedere che all’eventuale successiva procedura di confronto comparativo saranno invitati tutti i 

soggetti che presenteranno manifestazione di interesse e risulteranno in possesso dei requisiti richiesti; 

8. di stabilire che l’eventuale successiva procedura comparativa ai sensi dell’Art. 35 comma 1 lettera d) 

allegato IX del D.lgs. n. 50/2016, basata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e sviluppata nel rispetto di quanto previsto dal Art 63, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, 

mediante procedura di Richiesta di Offerta sulla piattaforma Acquistiinretepa gestita da Consip Spa  al 

Bando: “Servizi”, Area merceologica: “Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione”, 

Categoria: “Servizi di supporto specialistico” sarà oggetto di successivi atti di approvazione; 

9. di derogare al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per la presente procedura, poiché si 

realizza mediante avviso di manifestazione d’interesse e prevede l'invito di tutti coloro che abbiano 

manifestato l’interesse purché in possesso dei requisiti dell’avviso. Vedi da ultimo sentenza TAR Lazio 

II sez. N. 13184/2020 pubblicata il 9/12/2020: “Quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di 

impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, e quindi non sceglie i soggetti 

da invitare, ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in 

precedenza lavorato con un'amministrazione, ma significa non favorirlo”; 

10. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul sito internet nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi del D.Lg. n. 33 del 14/03/2013; 

11. di dare atto che i  principi del D.lgs 50/2016 e s.m.  di cui all’art. 30 comma 1 sono integralmente 

garantiti e rispettati mediante il ricorso al Mercato Elettronico sulla piattaforma Acquistiinretepa gestita 

da Consip Spa  al Bando: “Servizi”, Area merceologica: “Servizi per il funzionamento della Pubblica 

Amministrazione”, Categoria: “Servizi di supporto specialistico”; 

12. di stabilire che il presente atto contiene, nelle premesse tutte le indicazioni come richieste ai sensi 

dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che qui si intendono integralmente 

riportate; 

13. di dare atto, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che il responsabile unico del 

procedimento è la Dirigente dell’Area Amministrativa – Affari Generali, Dott.ssa Medici Monica;  

14. di dare atto che il contributo da versare all'Anac pari ad € 265,00 sarà impegnato successivamente al 

cap. 810 rigo 2 del bilancio di 2021; 

15. di certificare ai sensi dell’art.9 del D.L.n.78/09, convertito in legge n.102/2009 che il presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica. 

16. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di regolarità tecnica 

di cui all’art.147 bis del D.lgs 267/2000. 

17. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico;   

 
   
 
 
Allegati: 
Annotazioni: 
 
Data di Emissione: 30/07/2021 Il Titolare di Posizione Organizzativa 
 Gerardo Maione / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
  
 


