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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa 
al Secondo Settore. 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.1170 del 21.11.2013 con la quale è 
stata indetta una procedura  per l’affidamento del servizio di Gestione logistica e animazione della biblioteca, 
mediante procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso 
decreto 163/06 citato per l’importo per l’intera durata contrattuale (dall’1.04.2014 e il 31.03.2019) pari a 
€403.100,00 di cui € 389.850,00 per servizi ed € 13.250,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a 
ibasso. 
 
Dato atto che alla procedura in parola è stato assegnato il seguente codice CIG 5471817E38. 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 525 del 4.06.2014, con la 
quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di Gestione logistica e animazione della 
biblioteca alla Millepiedi Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Sant’Antioco, Vico Merello n. 11, la quale 
ha offerto un ribasso del 6,2%, per un importo complessivo di € 378.929,30, di cui € 13.250,00 non soggetti 
a ribasso ed € 365.679,30,  esente  I.V.A., per lo svolgimento del servizio; 
 
Vista la nota prot. 7608 del 6.06.2014, con la quale è stata comunicata alla ditta Millepiedi Cooperativa 
Sociale Onlus l’aggiudicazione del  servizio di Gestione logistica e animazione della biblioteca e, 
contestualmente, è stata richiesta la seguente documentazione: 
 - cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, pari a € 37.892,93 

- originale o copia autenticata delle polizze previste dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
Vista la documentazione presentata, in data 14.07.2014 prot. 9606 dalla ditta Millepiedi Cooperativa Sociale 
Onlus ai fini della stipula : 

- Polizza n. 0327.5104852.44, relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di 
aggiudicazione, ridotto nella misura del 50 % in quanto la ditta è in possesso della certificazione di 
qualità, per un importo pari a € 18.946,47; 

- Polizza n. 0327.0720791.44 relativa alla responsabilità civile, con la precisazione contenuta 
nell’Appendice del 4.07.2014, che la predetta garanzia è operante anche per il servizio di gestione 
logistica ed animazione delle biblioteche ed in particolare quello relativo alla “Gestione logistica e 
animazione della biblioteca del Comune di Decimomannu”; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le citate polizze, presentate dalla ditta Millepiedi Cooperativa 
Sociale Onlus ai fini della stipula del contratto di affidamento del servizio di Gestione logistica e animazione 
della biblioteca; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015. 
 
Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014  “Il termine per la deliberazione  del  
bilancio  di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  al 31 luglio 2014”. 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 delL’1.07.2014 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore per il periodo 01.07.2014-
31.12.2014. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 764 del 15.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 



la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                  __________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 764 del 15.07.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  
                                                                                           __________________________________ 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Di approvare la seguente documentazione presentata dalla Millepiedi Cooperativa Sociale Onlus ai fini della 
stipula: 

- Polizza n. 0327.5104852.44, relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di 
aggiudicazione, ridotto nella misura del 50 % in quanto la ditta è in possesso della certificazione di 
qualità, per un importo pari a € 18.946,47; 

- Polizza n. 0327.0720791.44 relativa alla responsabilità civile, con la precisazione contenuta 
nell’Appendice del 4.07.2014, che la predetta garanzia è operante anche per il servizio di gestione 
logistica ed animazione delle biblioteche ed in particolare quello relativo alla “Gestione logistica e 
animazione della biblioteca del Comune di Decimomannu”. 

 
Di dare atto che le polizze sopra descritte si trovano agli atti del Secondo Settore – Servizio Cultura, Sport e 
Pubblica Istruzione. 

 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini 
della generale conoscenza. 
 
 
 

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 
 
 
 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA - CIG 
5471817E38 - APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER STIPULA 
CONTRATTO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 15/07/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/07/2014 al 30/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 674 del 15/07/2014


