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L’anno duemiladiciassette il due del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  355   DEL   02/10/2017 

 

BIBLIOTECHE – AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI BIENNIO 2018/2019 – 

APPROVAZIONE PROGETTO COSTITUITO DA CAPITOLATO SPECIALE 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – EURO 240.000,00 IVA ESCLUSA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il prossimo 31.12.2017 verrà a scadere il contratto rep. n. 7099 del 28.01.2016 

stipulato con la Cooperativa Socioculturale Coop. Soc. Onlus per la gestione dei seguenti 

servizi integrativi presso la Biblioteca Civica ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004: 

 informazione e assistenza agli utenti, anche nell’uso dei supporti informatici; 

 didattica breve della biblioteca; 

 attività di comunicazione verso l’utenza locale e remota (sito web, social network, 

ecc.); 

 attività di supporto al prestito bibliotecario; 

 attività di supporto alla gestione delle raccolte; 

 servizi di reception, orientamento, informazioni di base, gestione del pubblico, 

sorveglianza; 

 attività di comunicazione, promozione dei servizi bibliotecari e di educazione alla 

lettura; 

 gestione degli eventi culturali realizzati o programmati dal Comune presso i locali 

della Biblioteca Civica; 

 

 che permangono le ragioni che indussero la Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 

31.08.2015 ad affidare all’esterno i servizi di cui trattasi; 

 

 che, inoltre, l’imminente riapertura della Biblioteca Ragazzi presso la sede ristrutturata 

della ex Palazzina Piacenza ripropone le medesime criticità già evidenziate, per quanto 

riguarda la nuova Biblioteca Civica di piazza Curiel, dalla predetta deliberazione G.C. n. 

279/2015, che qui si intende integralmente richiamata; 

 

 che è quindi necessario ed opportuno, al fine di assicurare il pieno funzionamento delle 

due nuove Biblioteche Comunali, avvalersi nuovamente della facoltà concessa dall’art. 

117 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e Ambientali) affidando all’esterno la 

gestione dei servizi integrativi già oggetto del contratto rep. n. 7099 del 28/01/2016  sopra 

citato, aggiungendovi altresì la gestione dei laboratori didattici presso la Biblioteca 

Ragazzi; 

 

 che, contemperando le necessità contrapposte di garantire una progettualità di medio 

periodo, da un lato e, dall’altro, di non pregiudicare la possibilità di valutare nuovi assetti 

gestionali che dovessero prospettarsi alla luce di novità legislative sopravvenute, appare 

opportuno, anche per favorire la partecipazione alla procedura da parte delle P.M.I., 

prevedere in due anni la durata del nuovo affidamento all’esterno dei servizi di cui sopra; 

 



 che con deliberazione C.C. n. 95 del 20.12.2016 è stato approvato il D.U.P. e il bilancio di 

previsione per il triennio 2017 – 2019; 

 

 che il predetto bilancio pluriennale prevede nel biennio 2018 – 2019 le risorse per 

l’acquisizione dei servizi integrativi presso le Biblioteche Comunali; 

 

Visto il progetto per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi, costituito da: 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, predisposto dalla Dirigenza del Settore Affari 

Generali e Istituzionali – Cultura - Manifestazioni Culturali e ritenuto il medesimo meritevole 

di approvazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto per l’acquisizione dei servizi integrativi presso la Biblioteca 

Civica e la Biblioteca Ragazzi per il biennio 2018/2019, costituito da Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, predisposto dalla Dirigenza del Settore Affari Generali e 

Istituzionali – Cultura – Manifestazioni Culturali e depositato agli atti in data odierna; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura – 

Manifestazioni Culturali per l’indizione e l’espletamento della procedura di gara secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto (euro 292.800,00 IVA compresa) trova 

copertura come segue: 

 anno 2018  € 146.400,00  al cap. 103050222200 Bilancio 2018; 

 anno 2019  € 146.400,00 al cap. 103050222200 Bilancio 2019; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


