
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Provvedimento

Classificazione: V - 20110000008         

Arezzo,  27/08/2021

Provvedimento n.  30     

OGGETTO  : AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ISTITUZIONE
BIBLIOTECA  CITTÀ  DI  AREZZO.  ESECUZIONE  DEL
CONTRATTO IN VIA D’URGENZA.

Il Direttore

RICHIAMATO il provvedimento n. 14/2021 con cui è stata attivata apposita procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante ricorso a piattaforma telematica.

RICHIAMATA la determinazione n. 26/2021 con cui, a conclusione della procedura di cui sopra,
sono stati aggiudicati i servizi in oggetto a Pleiades Scarl di Siena (P.I. 00978310522) per l’importo
di euro € 163.366,82 (oltre IVA ) pari ad € 199.307,52 IVA inclusa, subordinando  l'efficacia del-
l'aggiudicazione all'esito positivo dei controlli  relativi ai requisiti di ordine generale nonché ai re-
quisiti di natura tecnico-professionale ed economico-finanziara  previsti dal D.Lgs. 50/2016, e sue
modifiche e integrazioni, e dalla lettera d'invito;

DATO ATTO CHE la Stazione Appaltante ha avviato i  controlli di cui sopra che hanno dato esito
positivo, con esclusione del controllo richiesto all’Agenzia delle Entrate di Siena in data 2 agosto
2021 relativo ad eventuali  violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento di imposte e tasse a carico dell’impresa di cui sopra;

PRECISATO che non è ancora pervenuta la certificazione dell’assenza delle violazioni di cui sopra
e che non sono trascorsi i 30 giorni necessari al formarsi del silenzio assenso;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza ad attivare i servizi in oggetto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per evitare l’interruzione degli stessi
cagionando grave danno all’interesse pubblico, considerato che la proroga del precedente affida-
mento cessa in data  28 agosto 2021;



RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statu-
to del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa n° 216 del 5/05/2021;

DETERMINA

DI AVVIARE, per le motivazioni indicate in premessa,  l'esecuzione dei servizi in oggetto in via
d'urgenza, a decorrere dal 29/8/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. nelle more dell’esito del controllo richiesto all’Agenzia delle Entrate;

DI SOTTOPORRE il presente affidamento in via d’urgenza a condizione risolutiva nell'ipotesi in
cui il controllo di cui sopra non sortisse esito positivo;

DI DARE ATTO che:

- a far data dall’esito positivo del controllo richiesto all’Agenzia delle Entrate (anche nel caso di si-
lenzio assenso ex art.20 della L.241/1990) , si procederà alla stipula del relativo contratto secondo
le modalità previste negli atti di gara, fermo restando il rispetto, anche nell’attuale fase di esecuzio-
ne d’urgenza dei servizi, del capitolato speciale d’appalto incluso nella documentazione della pro-
cedura negoziata; 

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , l’ impresa aggiudicataria dovrà rispettare
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

-  all’aggiudicatario dei servizi sarà comunicato l'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato
e reperibile il “ Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ” appro-
vato con deliberazione della G.C. n. 670 del 31.12.2013, ai sensi e per gli effetti  del D.P.R. n.
62/2013 contenente i principi e gli obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto  contrattuale  con l'affidatario  del  servizio,  così  come stabilito  dall'art.  2,  comma 3 del
D.P.R. medesimo.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali 
dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                           
                                           Il Direttore Delegato 
                                     Dott.ssa Laura Guadagni

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.

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n°241 e s.m.i., è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120
del D. Lgs. N°104/2010 e sue modifiche e integrazioni.




