
 

 

VERBALE N. 6 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBILIOTECARI PRESSO LA 

BIBLIOTECA COMUNALE ANNA FRANK. PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/06/2022. 

CODICE CIG 7070313ED9 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 179.438,06 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 08:20, presso la Sala Giunta del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta riservata, si è riunita la 

Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 409 in data 

12/07/2017, nelle persone di: 

PRESIDENTE: P.I. Piergiorgio SANDRONI – Responsabile dell’Ufficio Cultura/Assistenza/ 

Istruzione/Informatica – Comune di Caraglio; 

COMMISSARIO: M. Michela VARETTO – Responsabile Settore Economato; 

COMMISSARIO: Dott.ssa Carlotta AIMALE – Funzionaria della Macrostruttura Affari Generali - Gestione 

Risorse Umane - Servizi alla Persona – Comune di Boves; 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dall’architetto Adriana Pesce – 

dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con provvedimento del Responsabile del Servizio 

Cultura prot. 11380 in data 12/07/2017. 

LA COMMISSIONE 

Richiamato quanto avvenuto nelle precedenti sedute e dato atto che la medesima commissione giudicatrice 

della procedura negoziata in oggetto ha richiesto al responsabile unico del procedimento [RUP] parere legale 

scritto in ordine alla rilevata incongruenza, emersa nell’ambito dei lavori, derivante dalla lettura dei seguenti 

atti prodotti dal costituendo RTI tra SOLIDARIETA’ E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] e 

l’ASSOCIAZIONECULTURALE NOAU [mandante]: 

1. dichiarazione ATI, per affidamento della gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca 

comunale Anna Frank. Periodo dal 01/09/2017 al 30/06/2022, laddove i rappresentanti legali 

dichiarano che, nel caso di aggiudicazione, le percentuali di partecipazione all’appalto saranno, 

da parte di SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] il 

90%, mentre la percentuale di ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU [mandante] sarà pari al 10%; 

2. offerta economica, prodotta dai rappresentanti legali della costituenda ATI, laddove le 

percentuali di partecipazione all’appalto risultano rispettivamente, da parte di SOLIDARIETA’ E 

LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] pari all’83% e da parte di 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU [mandante] pari al 17%; 

Considerato che in data 25 settembre 2017, il responsabile unico del procedimento [RUP], per l’affidamento 

in oggetto, ha inoltrato ai commissari e-mail, contenenti i pareri legali, espressi dall’avvocato Alessandro 

Sciolla, depositati agli atti; 

il Presidente dichiara aperta la seduta e, accertato che tutti i componenti della commissione abbiano dato 

lettura dei summenzionati pareri legali, invita ad un confronto in merito. 

Il responsabile unico del procedimento [RUP], Dottor Piero vittorio Rossaro, spiega di aver richiesto parere 

legale all’avvocato Alessandro Sciolla in ordine all’incongruenza rilevata dalla commissione giudicatrice, 

durante la seduta di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, e la questione, trovando il consenso 

di tutti i partecipanti alla seduta, viene risolta. 



 

 

Il RUP illustra, inoltre, la propria perplessità circa l’ammissibilità del costituendo RTI tra SOLIDARIETA’ E 

LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [mandataria] ed ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU 

[mandante], in quanto non in possesso dei requisiti richiesti nei documenti di gara, ragione per cui è stato 

richiesto ulteriore parere all’avvocato Alessandro Sciolla, sulla base del quale egli ritiene opportuno si debba 

ritornare su ciò che è stato deciso, richiedendo alla ditta di pronunciarsi sull’effettivo possesso del requisito 

in questione. 

La Commissione, preso atto di quanto esposto, demanda al responsabile unico del procedimento [RUP], 

Dottor Piero Vittorio Rossaro, il compito di verificare l’ammissibilità dell’offerta, poiché di sua competenza, 

come stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida dell’ANAC. 

Alle ore 09:15, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli 

intervenuti. 

Il Presidente, p.i. Piergiorgio SANDRONI   _________________________________ 

Il Commissario, M. Michela VARETTO   _________________________________ 

Il Commissario, Dott.ssa Carlotta AIMALE   _________________________________ 

Il Segretario verbalizzante, Arch. Adriana Pesce  _________________________________ 

 


