
 Bologna, 21 dicembre 2017      Fasc.  21.9.2/1/2016
 

DETERMINAZIONE CON  IMPEGNO DI SPESA
N.  35/2017

OGGETTO:  Affidamento alla Coop. Soc.  Open Group del  servizio per  la gestione della biblioteca, 
mediante  Trattativa diretta su MePA attraverso la piattaforma “acquistinretepa” gestita 
da Consip s.p.a.. 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1 

CIG  2      Z252159327   

Decisione:

• procede, attraverso la piattaforma del MePA all’affidamento, mediante trattativa3 diretta, 

del  servizio  per  la gestione della biblioteca, meglio esplicitato in motivazione, alla Coop. 

Soc. Open Group (Codice fiscale e partita IVA 02410141200); 

• dà atto che il servizio verrà affidato per un importo complessivo di € 6.142,00 oltre all'IVA 

22% prevista per legge pari ad € 1.351,24, oneri per la sicurezza pari a € 60,00 inclusi;

•  impegna4, conseguentemente, detta somma a favore della  Coop. Soc.  Open Group  sui 

capitoli:

1. 502 318 ”Spese per altri Servizi” _€ 4.000,00 - n° impegno 3/2018;

2. 502 304 ”Acquisti di servizi per formazione e addestramento e addestramento del personale  

dell'ente” _€ 1.000,00 - n° impegno 4/2018;

3. 12 04 318  ”Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: spese per altri servizi” _€ 

2.493,24 - n° impegno 5/2018;

1 Visti:

• l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;

• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito  
il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di  
gestione spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;

• art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;

• gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 34656/17, 18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione 
G.F. Minguzzi;

2 Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L.  12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

3    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016;
4 Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n. 267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - 

Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
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a cui si farà fronte sul   Bilancio pluriennale  2017-20195 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, 

che presenta la necessaria disponibilità;

• segnala che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui al Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126;

• dà atto che:

◦ l’offerta  è  stata  acquisita  tramite  TD  n.  355821  sul  sistema  MEPA  attraverso  la 

piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip; 

◦ si è provveduto a richiedere la dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza di cause 

di  esclusione ai  sensi  dell’art.  80  del  Nuovo codice,  e  nel  caso venissero  accertate 

irregolarità  in  merito,  si  procederà  all’immediata  risoluzione  della  contratto  e  si 

provvederà a liquidare alla cooperativa sociale la quota parte ad essa spettante.   Si 

precisa che  è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta tramite piattaforma 

dedicata (DURC online) il cui esito è agli atti al fasc. 21. 3.2/5/17;

• dà atto altresì  che si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti dalla  normativa  vigente  in 

materia di trasparenza nella pubblica amministrazione6;

• informa da ultimo, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale 

Amministrativo  Regionale  di  Bologna entro  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o 

comunicazione dell’atto7.

Motivazioni:

Presso l’Istituzione Gian Franco Minguzzi ha sede il Servizio Bibliotecario Integrato “Minguzzi – Gentili”,  

e le aree disciplinari coperte riguardano la psichiatria, la psicologia, la psicoanalisi, la neurologia, le  

scienze sociali,  la  storia  delle  istituzioni  sanitario/assistenziali,  le  dipendenze,  l'esclusione sociale,  il 

benessere scolastico e la sicurezza urbana. 

In questi  anni l'Istituzione ha inoltre avviato collaborazioni con le scuole del nostro territorio  per la 

realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro8 al fine di assicurare ai giovani l’acquisizione di 

conoscenze nelle aree disciplinari sopra richiamate. 

Queste collaborazioni permettono alla strutture ospitanti  di diventare partner educativi della scuola per 

sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo.

L'Istituzione, al fine di ulteriormente migliorare i propri servizi,   ha interesse a potenziare alcuni aspetti  

e competenze che nello specifico riguardano il:

1. Servizio di back office, da realizzare nell'orario pomeridiano di martedì e di giovedì (circa dalle 

5    V.  Delibera di  approvazione del  Bilancio  di  previsione 2017-2019  n.  4/17  del  C.d.A.  del  28  aprile  17  e  Delibera della  Città  
Metropolitana di Bologna n. 23/17;
6 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;
7  Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29 “Azione di  annullamento” e 41  “Notificazione del  ricorso  e  suoi  
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato;
8   Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola);
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ore 13,00 alle ore 17,30), al fine di garantire la piena funzionalità della Biblioteca. I servizi che  
vengono  offerti  dalla  Biblioteca  sono:  reference  e  consulenza  bibliografica,  prestito  e  
consultazione, prestito interbibliotecario, document delivery, sala studio, proposte bibliografiche  
e di lettura, iniziative culturali e di informazione.  

2. Acquisizione  di  competenze  da  parte  del  Personale  dell'Istituzione  relativamente  alla 
progettazione e gestione di esperienze di “alternanza scuola-lavoro” per studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, centrate attorno al patrimonio della Biblioteca dell'Istituzione.

3. Elaborazione  e  redazione  di  due  rassegne  bibliografiche  da  pubblicare  sul  sito  web 
dell'Istituzione sul tema dell'etnopsichiatria e del rapporto tra migrazione e salute mentale.

L'Istituzione G.F. Minguzzi attualmente non possiede tra il personale assegnato delle figure professionali 

in grado di assicurare tutte le  attività poiché per effetto del nuovo assetto organizzativo, l'Istituzione è 

stata privata di parte del personale transitato alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna in virtù 

della legge di riforma 56/2014 e L.R. 13/2015.

L'Istituzione per garantire detti servizi e la funzionalità della Biblioteca, in attesa di conoscere gli sviluppi 

organizzativi  futuri,  reputa  pertanto  opportuno  procedere  all'individuare  un soggetto  esterno  con 

adeguata esperienza in detti settori.

Tra le modalità per l'acquisizione di detto servizio è possibile procedere mediante ricorso al  Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito dal DPR n. 101 del 04/04/2002 e gestito da 

CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze9; la piattaforma informatica del MEPA 

deve essere utilizzata per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, come previsto dalla 

vigente normativa in materia di ricorso a strumenti centralizzati di acquisto da parte delle pubbliche 

amministrazioni (v. Legge 135/2012).

Tra le modalità di acquisto è presente la Trattativa Diretta (T.D.), una modalità di negoziazione prevista  

dal  Nuovo  Codice  degli  Appalti  Pubblici  (D.  Lgs.  50/16),  che  consente  all'Istituzione  di  negoziare 

direttamente con un unico operatore economico.

Dalle  verifiche effettuale sulle  centrali  di  committenza del  mercato elettronico  la Coop. Soc.  Open 

Group (Codice fiscale e partita IVA 02410141200), conoscitrice dei servizi bibliotecari ed esperta nella 

gestione di progetti di “alternanza scuola-lavoro”, è un fornitore accreditato del MEPA e pertanto, per la 

realizzazione di quanto sopra, è stata avviata la Trattativa Diretta (T.D.) n. 355821.

L’offerta presentata dal fornitore, acquisita entro il termine di presentazione del 20/12/2017,  risulta 

equa e congrua alla richiesta dell'Istituzione, e la spesa complessiva è pari ad  € 6.142,00 oltre all'IVA 

22% prevista per legge pari ad € 1.351,24 - oneri per la sicurezza pari a € 60,00 inclusi.

Per quanto sopra citato si procede ai sensi dell'art. 20 bis del Regolamento dei Contratti della Città 

Metropolitana di Bologna10 “Procedura per beni e servizi in economia” e dell'art.36 (comma 2, lett. a) 

9 Articolo 1, comma 450, della L.296/2006, articolo 2, comma 225, della L. 191/2009 come modificati dalla L. 208/2015 - legge di  
stabilità 2016;
10 Approvato con Delibera C.P.  n.  63/2002 e successivamente modificato con delibere nn. 4/2006,  63/2006, 10/2007,  92/2009 e  
53/2011, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna;
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del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5011, nonché della normativa sopra citata circa il ricorso a 

strumenti centralizzati di acquisto, ad affidare il servizio in parola alla Coop. Soc. Open Group (Codice 

fiscale e partita IVA 02410141200).

Si precisa infine che:

• l'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui 

scaturisce l'obbligazione, ai  sensi del Decreto Legislativo n.118 del  23/06/2011 – come integrato e 

corretto dal D. Lgs. 126/2014.

• alla conclusione del contratto si provvederà mediante ordinativo telematico attraverso la piattaforma 

messa a disposizione dal MEPA.

• ai sensi della legge 136/2010, si dà atto di avere richiesto e di avere acquisito agli atti i dati relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La Direttrice
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.  
vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo  
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

        

 

 

 

11 Consente per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante  
affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato;
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