
 
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  2 
della  Giunta  Comunale 

 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI REFERENCE, RECEPTION E PRESTIT O, 

CATALOGAZIONE, LABORATORI E LETTURE PRESSO 
LA BIBLIOTECA CIVICA DI NOMI PER L’ANNO 2019 - 
AFFIDAMENTO AD EURO & PROMOS F.M. SPA DI 
UDINE - IMPEGNO DI SPESA 

 

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 18.45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Visani Claudia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 

 
 
  



 
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI REFERENCE, RECEPTION E PRESTITO, 
CATALOGAZIONE, LABORATORI E LETTURE PRESSO 
LA BIBLIOTECA CIVICA DI NOMI PER L’ANNO 2019 - 
AFFIDAMENTO AD EURO & PROMOS F.M. SPA DI UDINE 
- IMPEGNO DI SPESA 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Premesso che: 
- il Responsabile del Servizio biblioteca è collocato a riposo, su domanda dello stesso, a far data 

dal 01.07.2015; 

- l’Amministrazione comunale sta ancora valutando possibili soluzioni al fine di garantire 
l’adeguamento del Servizio biblioteca, in considerazione anche delle nuove disposizioni in 
materia di gestioni associate fra i Comuni, in particolare, alla luce di quanto sopra, è intenzione 
della Conferenza dei Sindaci valutare la possibilità di una gestione univoca del servizio sia 
nell’ambito di competenza, sia su bacini territoriali anche trasversali degli ambiti; 

- data la necessità di coprire il servizio, l’Amministrazione ha deciso di procedere mediante 
affidamento a una società in possesso dei prescritti requisiti dei servizi di apertura della 
biblioteca tramite attività di reference, reception, prestito e catalogazione; 

- analogamente l’Amministrazione comunale intende procedere per l’anno 2019 ritenendo 
assolutamente necessario garantire un servizio essenziale per i cittadini; 

L’appalto concerne l’erogazione dei Servizi di Biblioteca nell’anno 2019, nell’edificio comunale 
sito a Nomi, in via Romani 12, le cui operazioni sono comprensive di: 
- attività di front office di biblioteca allo scopo di favorire l’uso della stessa da parte dell’utenza, 

garantire assistenza e intermediazione nell’uso delle risorse della biblioteca in risposta a 
specifiche necessità degli utenti variabili per natura e complessità (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo sono ricompresi: attività informative di prima accoglienza in biblioteca, 
iscrizione all’anagrafica degli utenti, registrazione dei prestiti e delle restituzioni; prenotazione; 
operazioni di prestito inter bibliotecario, etc.); 

- attività di inventariazione e catalogazione di materiale bibliografico antico e moderno di fondi 
bibliografici vari anche per l’implementazione del Catalogo bibliografico trentino, di cui alla 
LP 15/2007, art. 8; 

- gestione di un pacchetto di laboratori didattici e letture ad alta voce, da definire con 
l’Amministrazione comunale, sia nei contenuti che nell’articolazione oraria, costituito da un 
numero stimato di otto incontri di quattro ore ciascuno, per un totale complessivo di 32 ore. 

Tutto ciò premesso; 

  Atteso che: 
- in materia di acquisti beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono entrate in 

vigore delle disposizioni normative regolate in ultimo dall’art. 36 ter - 1 della L.P. 19 luglio 
1990 n. 23 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico 
provinciale provvedono all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria utilizzando gli strumenti del mercato elettronico provinciale (ME-PAT) o in 
mancanza di beni o servizi mediante gli strumenti elettronici gestiti da Consip; 

- è stata pubblicata sulla piattaforma del mercato elettronico provinciale (ME-PAT) la richiesta 
di offerta n. 77174 interpellando direttamente la Società EURO & PROMOS FM Spa di Udine, 
che sta gestendo attualmente molte biblioteche in Trentino, quali Trento, Riva del Garda e altre 
e che ha già svolto il servizio negli anni passati presso la biblioteca di Calliano mediante 
personale in possesso delle necessarie qualificazioni professionali. Nella lettera di invito  a 
presentare offerta 



 

 

è stato evidenziato che il servizio di biblioteca deve essere garantito nel rispetto del calendario 
annuale predisposto dall’Amministrazione che fissa le giornate e le ore di apertura e chiusura 
della biblioteca, che di norma la biblioteca è aperta 18 ore in settimana, comprensive delle 
attività di catalogazione e inventariazione, per un totale di 918 ore stimate anno. Al servizio di 
biblioteca, con esclusione quindi dei laboratori, deve essere assegnata almeno una persona in 
possesso dei requisiti professionali indispensabili per poter effettuare le operazioni di 
inventariazione e catalogazione: possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado o di 
laurea (a seconda della tipologia di materiali da catalogare) - attestato di superamento del corso 
di catalogazione bibliografica - attestato di superamento del corso di addestramento all’uso del 
programma di automazione di CB. Trovano altresì applicazione le condizioni del Bando di 
Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) relativo 
alla categoria merceologica “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali” e dei 
relativi allegati rispettivamente, capitolato tecnico, condizioni generali di contratto e patto di 
integrità, approvato con determinazione del dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti n. 
21 di data 6 aprile 2017. La richiesta di offerta per i servizi di biblioteca è stata richiesta in 
termini di ribasso contrattuale sul corrispettivo orario di Euro 20,50.=. E’ stato chiesto 
all’operatore economico di indicare all’interno dell’offerta economica anche il costo di 
organizzazione e gestione di un pacchetto di “laboratori ludici e letture ad alta voce” di 
complessive 32 ore da articolarsi con modalità e su argomenti da concordare con 
l’Amministrazione comunale, che non potrà superare l’importo di Euro 1.700,00.= oltre iva di 
legge, sui laboratori se dovuta. La spesa massima stimata per l’espletamento del servizio è di 
Euro 20.519,00= oltre iva di legge, sui laboratori se dovuta. L’Amministrazione si è anche 
riservata il diritto (eventuale) di aumentare l’importo del servizio richiesto all’operatore 
economico aggiudicatario del 20% (venti per cento), ai sensi di quanto disposto dall’art. 27, co. 
2, lett. a) della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii. per ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie 
nell’arco della durata contrattuale, precisando che, in relazione a tali prestazioni, se riferite al 
servizio di biblioteca, verrà applicato il prezzo orario offerto all’operatore economico in sede di 
gara. Si è anche precisato che per eventuali laboratori aggiuntivi rispetto al pacchetto di 32 ore 
oggetto dell’appalto sarebbe stato applicato il prezzo orario risultante dal prezzo offerto in sede 
di gara in sede di offerta economica per il pacchetto di laboratori richiesto. Di conseguenza, il 
valore complessivo della procedura, sommando le prestazioni certe a quelle relative alle 
eventuali estensioni (opzionali ad esclusiva valutazione dell’Amministrazione e da autorizzarsi 
con specifico provvedimento integrativo dell’impegno di spesa), così determinato: 

Importo stimato servizio 
Importo eventuali estensioni 

20% Importo totale 

€  20.519,00 €  4.103,80 €  24.662,80 

 

- la Società EURO & PROMOS FM Spa ha offerto un ribasso del 2,439% sul costo orario del 
servizio e ha stimato in €. 1.600,00, oltre iva di legge se e in quanto dovuta, il corrispettivo 
gestione di un pacchetto di “laboratori ludici e letture ad alta voce” di complessive 32 ore, ha 
autocertificato il possesso dei requisiti di partecipazione, mediante compilazione del modello 
DGUE, e professionali richiesti e ha presentato una relazione tecnica sulle modalità 
organizzative e di gestione del servizio, corredata dalle proposte relative alle attività di 
promozione della lettura e di valorizzazione della biblioteca nonché di miglioramento nella 
gestione del servizio, utilizzando un sistema di controllo del servizio attraverso il quale 
misurare la qualità interna dell’ambiente lavorativo, la qualità verso il cliente e la qualità verso 
l’utente dei servizi resi, e ulteriori proposte migliorative dello stesso. 

positivamente valutata la congruità dell’offerta economica e delle modalità di gestione del 
servizio proposta dall’operatore economico nella relazione tecnica; 

 



 

 

considerato che riguardo le modalità di scelta del contraente nella fattispecie ricorrono i 
presupposti per procedere all’affidamento mediante trattativa privata diretta con l’operatore 
economico ritenuto idoneo, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990, trattandosi di importo 
inferiore alla soglia di Euro 46.400,00= al di sotto della quale è ammesso il ricorso alla trattativa 
privata diretta; 

accertato il possesso in capo alla società EURO & PROMOS FM Spa dei prescritti 
requisiti, risultanti da autocertificazione e dall’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva 
attestato da DURC on line protocollo INAIL_ 13444173 con scadenza validità 11.02.2019 e dal 
certificato di iscrizione al registro delle imprese; 

ritenuto pertanto di procedere ad incaricare la società EURO & PROMOS FM Spa dello 
svolgimento del servizio integrale di biblioteca, alle condizioni stabilite nella lettera di invito a 
presentare offerta, nel Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (ME-PAT) relativo alla categoria merceologica “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri 
servizi culturali” e nei relativi allegati rispettivamente, capitolato tecnico, condizioni generali di 
contratto e patto di integrità, approvato con determinazione del dirigente del Servizio contratti e 
centrale acquisti della provincia di Trento n. 21 di data 6 aprile 2017, nonché nell’offerta economica 
e nella relazione tecnica, documenti che ancorché materialmente non allegati alla presente ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

considerata la necessità di non sospendere l’importante servizio biblioteca reso alla 
comunità, si autorizza, come previsto nella lettera di invito a presentare offerta, l’avvio del servizio 
dal momento dell’aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto e della verifica dei 
requisiti autocertificati con la specificazione che, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta. Il Servizio va pertanto garantito dalla data di aggiudicazione sulla piattaforma ME-PAT 
del mercato elettronico provinciale; 

acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta della 
presente deliberazione sia il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Segretario 
comunale che il parere favorevole sulla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa del 
Responsabile del Servizio finanziario; 

accertata la competenza in ordine all’assunzione del presente provvedimento; 

vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali 
al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
L. 05.05.2009 n. 42)”; 

visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6; 

vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.; 

vista la L.P. 09.03.2016 n. 2; 

visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;  

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono 
stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 

 



 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27 dicembre 2018, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021; 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 08 gennaio 2019 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2019-
2021; 

visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di appaltare alla ditta EURO & PRMOS FM Spa di Udine (c.f. 02458660301), per le ragioni di 
cui in premessa, i servizi inerenti la biblioteca comunale concernenti l’attività di apertura, 
chiusura, reference, reception, prestito e catalogazione, per l’anno 2019 per un importo 
omnicomprensivo, esente IVA, pari ad Euro 20,00.- orari nonché la gestione di un pacchetto di 
laboratori didattici e letture ad alta voce di complessive 32 ore, da definire con 
l’Amministrazione comunale, sia nei contenuti che nell’articolazione oraria, costituito da un 
numero stimato di otto incontri di quattro ore ciascuno, per un totale complessivo di 32 ore per 
un importo di Euro 1.600,00.- (oltre IVA di legge), se e in quanto dovuta. Per quanto riguarda 
l’obbligo di costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103, comma 11 del 
D.Lgs 50/2016 in ragione dell’importo contrattuale e dell’affidabilità del contraente 
l’Amministrazione esonera la Società EURO & PRMOS FM Spa di Udine dalla costituzione 
della garanzia definitiva a fronte del miglioramento dello 0,75% del prezzo contrattuale con la 
conseguente rideterminazione dei corrispettivi offerti in €. 19,85 esente IVA, ai sensi dell’art. 
10, numero 22), del DPR n. 633/1972, ed in Euro 1.588,00, oltre iva di legge se e in quanto 
dovuta, per la gestione di un pacchetto di laboratori didattici e letture ad alta voce di 
complessive 32 ore, per una spesa complessivamente stimata di Euro 20.159,66.-; 
 

2. di dare atto che i servizi di cui al punto che precede sono disciplinati dalla richiesta di offerta n. 
77174, pubblicata sulla piattaforma del mercato elettronico provinciale, dal bando di 
abilitazione al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla 
categoria merceologica “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali” e dei 
relativi allegati, rispettivamente: capitolato tecnico, condizioni generali di contratto e patto di 
integrità, approvato con determinazione del dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti 
della Provincia di Trento n. 21 di data 06.04.2017, dall’offerta economica e dalla relazione 
sulle modalità di organizzazione e gestione dei servizi, che si allegato quale parte integrante e 
sostanziale della presente; 

 
3. di autorizzare, come previsto nella lettera di invito a presentare offerta, l’avvio del servizio dal 

momento dell’aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto e della verifica dei 
requisiti autocertificati con la specificazione che, in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento 
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; 

 
4. di stipulare il contratto per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi 

dell’art. 15, c. 3 e del c. 1 bis dell’art. 39 ter della L.P. 23/1990 e ss.mm., e di autorizzare il 
Segretario comunale alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura, con modalità di firma 
digitale, ad avvenuto accertamento del possesso dei requisiti autocertificati dall’operatore 
economico in sede di presentazione dell’offerta; 

 



 
 
 
 
5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste 

dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 e 
s.m. in considerazione dell’esigibilità della spesa, imputandola all’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, come segue: 

 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Bilancio Capitolo 

 
€  20.159,66  

 
05 02 1 03 2019 3053 

 
6. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la liquidazione dei corrispettivi, ai sensi 

del vigente regolamento di contabilità, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e 
previo accertamento della regolarità delle prestazioni; 

 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’affidamento in oggetto è sottoposto 
alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità. A tal fine verrà 
richiesto all’operatore economico, mediante apposito modulo, l’indicazione del conto corrente 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; si precisa che il codice CIG 
relativo all’affidamento di cui al presente atto è il seguente: ZE42693625; 

 
8.   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed 

unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le 
modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6; 

 
9. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6; 
 
10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento  è  ammessa  opposizione  alla  Giunta  Comunale,  durante  il  periodo di 
pubblicazione,  da  parte  di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le 
modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.  
Relativamente alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama 
la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 

 
 

  



  



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================= 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 11.01.2019 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

============================================================= 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, 
n. 6 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 

 


