COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 249 del 28/03/2022
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Cultura
Oggetto:
Manifestazione di interesse per affidamento dei servizi della biblioteca comunale approvazione

ALLEGATI

- allegato domanda
(impronta: 18370FCFCC011E43B07AB9BA68B6573F7963F84197B9658CFFC8F7A1FB9BB83E)

- manifestazione d'interesse
(impronta: E02F138B9E00C18F236C649AA8C3E94988C7BD44EC9DFBE8BEB897658E014763)

LA DIRIGENTE

Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021 che approva il DUP (Documento
Unico di Programmazione) 2022/2024;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021 che approva il Bilancio di
Previsione 202/2024;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 che approva il PEG (Piano Esecutivo
di Gestione) 2022/2024;
Considerato che la biblioteca Comunale :
- rappresenta un centro culturale, educativo, informativo che rende prontamente disponibile ogni genere di
conoscenza ed informazione con servizi bibliotecari ad accesso gratuito per tutti senza alcuna distinzione;
- deve essere organizzata in maniera efficace con orari certi e con alti standard qualitativi di fornitura dei
servizi bibliotecari;
- per qualificare i servizi all’utenza della Biblioteca Comunale è necessario avere personale con competenze
e conoscenze specifiche per garantire un adeguato supporto a favore del pubblico frequentante giornalmente
la biblioteca;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 14.01.2022 avente ad oggetto “Gestione
della biblioteca comunale – Indirizzi”, i cui contenuti e motivazioni si intendono integralmente
richiamati;

Ravvisata pertanto, in attuazione dei citati indirizzi, la volontà di procedere ad affidare
globalmente i servizi bibliotecari a soggetto terzo idoneamente qualificato;
Considerato che tutte le attività dovranno comunque essere coordinate ed indirizzate dall’Ufficio
Cultura del Comune di Cecina;
Considerato che tale tipologia di servizio è affidabile attraverso l'espletamento di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020,
modificato con D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, con la pubblicazione di un preventivo avviso
di manifestazione di interesse;
Dato atto che:
- al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo
svolgimento del servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in
via
preliminare
all'affidamento,
ad
una
ricognizione
dei
soggetti
potenzialmente
interessati all'espletamento del servizio, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento della ridetta procedura
negoziata;
- tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi
non già di procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione
degli
operatori
da
coinvolgere
nella
successiva
procedura
di
affidamento;
- in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di Cecina ha
facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo
stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;

Dato atto pertanto che si rende necessario procedere all'approvazione del testo dell'avviso e alla
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune;
Visto lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’intervento
denominato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse volto all’affidamento della gestione
della biblioteca comunale di Cecina ” allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto lo schema di domanda per manifestazione d’interesse di cui sopra
integrante e sostanziale del presente atto;

allegato

B) parte

Dato atto che la relativa spesa sarà impegnata all’esito del procedimento, e che pertanto il presente
provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile, trattandosi di indagine
esplorativa;
Visto il provvedimento sindacale n. 68 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali del
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto

il

vigente

Regolamento

sull’Ordinamento

degli

Uffici

e

dei

Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’articolo 147 bis che dispone, tra l’altro,
l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.
Lgs 18/08/2000 n. 267;
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso pubblico per manifestazione di
interesse allegato sub lettera A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. Di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di domanda per manifestazione di
interesse allegato sub lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale del Comune;
5. Di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura
di documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo,
non è vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o
in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa;
6. Di dare altresì atto che pertanto gli elementi e le indicazioni che emergeranno dalle
manifestazioni di interesse presentate saranno valutati dall’Amministrazione che potrà di
conseguenza stabilire se dare corso o meno al procedimento stesso, riservandosi di predisporre una
eventuale successiva procedura di affidamento a mezzo di pubblicazione su piattaforma telematica
START;
7.
Di
dare
atto
che
il
presente
provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile, trattandosi di indagine
esplorativa

Il dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

