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DETERMINAZIONE n. 917 / 2022
SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
Proponente: BOVERO ELISABETTA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, PROMOZIONE DELLA LETTURA PER
LA BIBLIOTECA MALATESTIANA SEZIONE MODERNA PER IL PERIODO 1/08/2022 31/12/2022 MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER “SISTEMA ACQUISTI
TELEMATICI EMILIA ROMAGNA _ SATER”, ADOTTANDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CIG: 92999154A3.
RETTIFICA DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA, DEGLI IMPORTI E ATTI DI GARA
CONSEQUENZIALI, PER MERO ERRORE MATERIALE DI CALCOLO.
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LA DIRIGENTE
DEL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell’ente;
Visto il provvedimento del Sindaco P.G.N. 42859/12 del 31/03/2020 che attribuisce alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura;
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si
intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Premesso che:
-con la determinazione n.842 dell’ 1 luglio 2022 è stato approvato l'avviso per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi bibliotecari e di animazione e promozione della lettura per la Biblioteca
Malatestiana – sezione Moderna per il periodo 01/08/2022 - 31/12/2022;
-con la determinazione a contrattare n.888 del 7 luglio 2022 è stata attivata la procedura
negoziata senza bando ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettera b)
e 63 del D.Lgs. 50/2016, per come modificati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.
76/2020, (convertito con Legge 120/2020), riformulato dall’articolo 51 del D.L. n. 77/2021
(convertito con Legge n. 108/2021), per l’affidamento dei servizi in oggetto, mediante RDO
sulla piattaforma INTERCENT-ER “SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA
SATER”, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 3, lettera b del D.lgs 50/2016), per un importo a base d’asta di €.180.336,09
(Iva esclusa) di cui €.80,00 di oneri per la sicurezza;
Dato atto che:
-con la medesima determina sono stati approvati i seguenti atti di gara e allegati:
-disciplinare di gara;
-progetto ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del D.lgs 50/2016;
-capitolato speciale d’appalto;
-DGUE;
-istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
-Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
-modello di dichiarazione di avvalimento
-planimetrie;
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-modello di offerta economica;
-in esecuzione delle determinazione anzidetta è stata pubblicata la RDO sulla piattaforma
INTERCENT-ER “SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA _ SATER” con n.
di registro PI182019-22;
Rilevato che l’importo a base d’asta riportato nella suddetta determina risulta inesatto a
causa di errori di calcolo dovuti all’applicazione di formule improprie riportate nei fogli
Excel predisposti per la formulazione dell’offerta economica e per l’individuazione della
base d’asta della gara;
Dato atto che il corretto importo della base d’asta è: €.185.065,71 (Iva esclusa) di cui
€.80,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo,
comprensivo di IVA (ove prevista) pari a €.187.882,55;
Considerato che: l’importo a base d’asta errato viene riportato nei seguenti atti e allegati
di gara:
-disciplinare di gara;
-progetto ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del D.lgs 50/2016;
-capitolato speciale d’appalto;
-modello di offerta economica;
Dato atto che con la determinazione n.842/2022 è stata ridotta la prenotazione n.36000
(per l’esercizio 2022, cap. 44050020) assunta con deliberazione di giunta n.417/2021, di
€.39.642,24, portandola cosi ad €. 183.085,03 (comprensiva di IVA ove prevista) a fronte
dell’importo a base d’asta, risultato successivamente errato;
Rilevata, quindi, la necessità di aumentare la predetta prenotazione n.36000 di €.
4.797,52, portandola così a €.187.882,55;
Ritenuto di:
-procedere alla rettifica dell’importo a base d’asta nonché di tutti gli importi e gli atti
consequenziali;
-di lasciare invariata ogni altra condizione di gara;
-di procedere alla pubblicazione della rettifica sulla piattaforma INTERCENT-ER “SISTEMA
ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA _ SATER” - RDO n. di registro PI182019-22;
Atteso che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura, la quale dichiara di non essere a conoscenza della
sussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla
legge 190/2012;
Acquisito, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità
contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e
riportato in calce alla presente;
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i, del documento informatico
sottoscritto digitalmente da ELISABETTA BOVERO in data 14/07/2022
registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena - Determina 2022/917 del 14/07/2022 esecutiva dal 15/07/2022.

Det n. 917 / 2022

Ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1) di assumere la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di procedere alla rettifica dell’importo a base d’asta per come segue:
base d’asta=€.185.065,71 (Iva esclusa) di cui €.80,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per un valore complessivo comprensivo di IVA (ove prevista) pari a
€.187.882,55;
3) di aumentare la prenotazione n.36000 (per l’esercizio 2022, cap. 44050020)
4.797,52, portandola così a €.187.882,55;

di €.

4) di rettificare e approvare, conseguentemente, i seguenti atti di gara e allegati:
-disciplinare di gara;
-progetto ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del D.lgs 50/2016;
-capitolato speciale d’appalto;
-modello di offerta economica;
5) di dare atto che resterà invariata ogni altra condizione di gara;
6) di procedere alla pubblicazione di avviso di rettifica e di aggiornamento degli atti e
allegati di gara rettificati sulla piattaforma INTERCENT-ER “SISTEMA ACQUISTI
TELEMATICI EMILIA ROMAGNA _ SATER” - RDO n. di registro PI182019-22;
7) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
8) di rilevare che, contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 30 giorni;
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Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L. vo n.267/2000.
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