
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 44 del 04/04/2013

OGGETTO: APPROIVAZIONE VERBALI DI GARA PER APPALTO SERVIZIO 
BIBLIOTECA COMUNALE

L'anno duemilatredici, addì  quattro del mese di aprile  alle ore 01:00, nella Sala Giunta, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il 
Sindaco PEDRETTI FRANCESCO  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale Il Segretario CARLINO GRAZIELLA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
PEDRETTI FRANCESCO Sindaco SI

FABEMOLI FABIO ASSESSORE SI
GALLINA GABRIELE Vice Sindaco SI
GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI

GOZZI GIUSEPPE ASSESSORE SI
LANZANOVA GIUSEPPE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: APPROIVAZIONE VERBALI DI GARA PER APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA 
COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamate:

• la  propria  delibera   nr.  151/2012  con  la  quale  è  stato  approvato  il  capitolato  speciale 
d’appalto per il servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo dall’1.4.2013 al 
31.3.2016;

• la  determinazione  del  Responsabile  Area Affari  Generali  n.106/2013 “Determinazione  a 
contrattare  per  l’affidamento  dei  servizio  di  gestione  della  biblioteca  comunale  periodo 
1/4/2013 - 31.03.2016” con la quale  si è dato corso alla procedura per l’appalto di cui  
trattasi, approvando, lo schema di lettera d’invito, gli schemi di offerta e di dichiarazione

Dato atto che per l’individuazione del fornitore si è proceduto ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento per  
l'affidamento  in  economia  di  forniture  e  servizi  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  atto  n.  37  del  29/6/2011  
invitando a formulare la loro migliore offerta per l’appalto di cui trattasi avente le caratteristiche indicate nel capitolato  
speciale d’appalto, le seguenti ditte:

COOP CHARTA A R.L. DI MANTOVA, 
CO.LIBRÌ – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS DI BRESCIA
COOPERATIVA ZEROVENTI DI BRESCIA, 
COOP. IL BORGO DI SONCINO, 
ARCHIMEDIA SOCC. COOP A R.L. DI BERGAMO;

Visto l’allegato verbale di gara in data 20.03.2013 dal quale risulta che è pervenuta un’unica offerta, 
entro il  termine fissato,  da parte della  ditta Cooperativa Il  Borgo di Soncino che  ha offerto il 
ribasso unico percentuale del 1% sul prezzo a base d’asta

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile 
del  servizio  interessato  e  del  Responsabile  dal   Servizio  Finanziario   ai  sensi  dell'art.  49  del 
D.Leg.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l’art. 48 del T.U. n. 267/2000;

Visto l’art. 11 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1- Di approvare i verbali di  gara in data 20.03.2013 allegati alla presente relativi all’appalto del 
servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo 1.4.2013 / 31.3.2016 

2- Di aggiudicare in via definitiva alla ditta Cooperativa Il Borgo di Soncino il servizio di gestione 
della biblioteca comunale, per il periodo 1.4.2013 – 31.3.2016, secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato d’appalto per un importo complessivo di euro 51.485,00 (iva esente). 



3- Di dare atto  che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace ad avvenuta verifica 
positiva circa il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalle normative 
vigenti.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, con voti 
unanimi e favorevoli

D I C H I A R A
Il presente atto immediatamente eseguibile dando atto che a ciò si è pervenuti con separata 
votazione.

     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  PEDRETTI FRANCESCO

Il Segretario
  CARLINO GRAZIELLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 09/04/2013 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 19/04/2013

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco
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