
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Amministrativa ed Affari Generali  

Dott.ssa Simona Troncana  
Determinazione Reg. Gen. n. 445 del 05/12/2017   

 
OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE PABLO NERUDA – MODIFICA AL CAPITOLATO 
ALLEGATO ALL'AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO. 
 
   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PREMESSO che: 
1. con determinazione n. 417 del 23.11.2017 è stato approvato lo schema di Avviso 

esplorativo per indagine di mercato per affidamento del servizio di gestione della 
Biblioteca Comunale Pablo Neruda e il relativo Capitolato;  

2. il suddetto Avviso esplorativo è stato pubblicato in data 23.11.2017 all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito internet istituzionale; 

3. gli operatori economici interessati potranno presentare la propria offerta entro le ore 
12.00 del 12.12.2017; 
 

VISTO l’art. 8 “Clausola Sociale” del Capitolato allegato all’Avviso che testualmente 
prevede che “L’aggiudicatario si obbliga a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in 
essere, secondo quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs.n. 50/2016 e pertanto si obbliga ad 
assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell’espletamento del servizio biblioteca, tutti i 
lavoratori che già vi erano adibiti, anche con contratto part-time, quali dipendenti o soci 
lavoratori del precedente aggiudicatario, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello 
stesso”; 
 
CONSIDERATO che: 
1. mediante l’Avviso esplorativo si è inteso svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare un operatore economico al quale affidare la gestione della Biblioteca 
Comunale Pablo Neruda; 

2. per ragioni di opportunità, connesse alla finalità di consentire la massima partecipazione 
alla procedura, si ritiene di modificare il contenuto della clausola sociale come 
originariamente indicata nel Capitolato, disponendone la facoltatività; 

3. prevedere, infatti, l’obbligatorietà della clausola sociale potrebbe limitare e scoraggiare 
la partecipazione dei potenziali interessati alla gestione della Biblioteca Comunale; 
 

VISTO il contenuto dell’art. 8 del Capitolato come modificato, di seguito testualmente 
riportato: “E’ facoltà dell’aggiudicatario garantire la continuità dei rapporti di lavoro in 



essere, e pertanto, assorbire ed utilizzare nell’espletamento del servizio biblioteca, se 
disponibili, tutti i lavoratori che già vi erano adibiti, anche con contratto part-time, quali 
dipendenti o soci lavoratori del precedente aggiudicatario, nello stesso posto di lavoro e 
nel contesto dello stesso” 

 
DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione del Capitolato modificato all’Albo Pretorio 
del Comune e sul sito internet istituzionale; 

 
RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
DATO ATTO che, non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno, non 
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di modificare come indicato in premessa l’art. 8 “Clausola sociale” del Capitolato 

allegato all’Avviso esplorativo per  indagine di mercato per affidamento del servizio di 
gestione della Biblioteca Comunale Pablo Neruda; 
 

2. di disporre che il Capitolato modificato sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito internet istituzionale; 
 

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 
 

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni. 

 
  
 

IL RESPONSABILE 
Area Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  

 


