
 

 

 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAVENNA E LA FONDAZIONE CASA DI ORIANI PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI GIUSTA DEL. DI G.C. PG.204556 DEL 31/10/2018.  

  

L'anno ……………………, il giorno …………… in Ravenna Piazza del Popolo n.1, gli enti sottoindicati: 

 

- COMUNE DI RAVENNA, qui rappresentato nella persona del Dirigente Dott. Maurizio 

Tarantino _____________nato a ___________________________, il 

________________________; 

e 

- FONDAZIONE CASA di ORIANI, qui rappresentato nella persona del Legale 

rappresentante Prof. Sandro Rogari, nato a Firenze  il 26-02-1947, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto con delib. Del C.d.A. del 04.06.2018 verb.n.1; 

 

Premesso che 

 

• Nel mese di febbraio 2019 giunge a scadenza il contratto quinquennale, sulla base del quale 

sono stati affidati i servizi bibliotecari relativi alla Istituzione Biblioteca Classense, Istituzione 

Mar e alla Fondazione Casa di Oriani; 

• Già in occasione della precedente gara per l’individuazione del contraente privato, la 

Fondazione Casa di Oriani aveva conferito al Comune di Ravenna il mandato per esercitare la 

funzione di Amministrazione aggiudicatrice con riferimento all’espletamento di un’ unica gara 

includendo le esigenze funzionali della Fondazione medesima; 

• la Fondazione Casa di Oriani intende continuare a sviluppare la positiva collaborazione e tutte 

le possibili forme di coordinamento creando le necessarie sinergie operative con le altre 

istituzioni operanti nel settore culturale, quali la Istituzione Biblioteca Classense e il Mar; 

• data la complessità dell’appalto lo stesso è stato opportunamente suddiviso in tre lotti, in 

particolare il lotto n.3 è quello riguardante la Fondazione Casa di Oriani-biblioteca di storia 

contemporanea; 

 
Considerato che 

 

• Il nuovo codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) si propone lo scopo di ridurre 

significativamente il numero delle stazioni appalti e di accreditare, per tale funzione, 

solamente le amministrazioni aggiudicatrici in possesso della necessaria qualificazione di cui 

all’art.38 del medesimo D.lgs.; 

• Il Comune di Ravenna possiede la qualificazione idonea per presidiare tutte le attività che 

caratterizzano il processo di acquisizione di un servizio, nella fattispecie i servizi bibliotecari, 

in relazione agli ambiti di capacità di programmazione, capacità di affidamento e capacità di 

verifica sull’esecuzione e controllo dell’ intera procedura di affidamento; 

• Fra i servizi oggetto dell’appalto del Comune di Ravenna e quelli oggetto dell’appalto della  

Fondazione Casa di Oriani vi sono evidenti elementi di continuità sia tipologica che operativa 

(ad es. parte dei servizi che saranno appaltati dal Comune di Ravenna si svolgeranno nel 

medesimo edificio in cui la Fondazione appalterà i propri servizi) e quindi un affidamento 



congiunto rende, fra l’altro, possibile un miglior coordinamento degli stessi servizi;  

• Ai sensi dell’art.37 co.3 e dell’art. 3, co. 1, lettera fffff) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la 

Fondazione Casa di Oriani, nella sua veste di “Organismo di diritto pubblico” ed il Comune di 

Ravenna intendono pertanto aggregarsi per le fasi di programmazione, progettazione e 

affidamento in appalto dei servizi bibliotecari afferenti le attività dell’emeroteca, della 

biblioteca di storia contemporanea e di altri servizi bibliotecari. L’ aggregazione che si traduce 

in una sostanziale delega allo svolgimento delle procedure di gara da parte della Fondazione 

Casa di Oriani al Comune di Ravenna, si intenderà conclusa al momento dell’aggiudicazione 

dell’appalto da parte del competente Dirigente dello stesso Comune di Ravenna. 

Successivamente all’aggiudicazione, ciascuno dei due enti stipulerà con gli aggiudicatari i 

contratti relativi ai lotti di propria pertinenza e sarà distintamente responsabile della gestione 

della fase esecutiva dei contratti stessi; 

• la Fondazione Casa di Oriani ha provveduto a comunicare al comune di Ravenna il proprio 

quadro esigenziale corredandolo della documentazione utile all’avvio della procedura di gara; 

• che ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 è stato redatto, il DUVRI (Documento 

unico valutazione rischi da interferenze); 

• L'Ente Convenzionato ha la sua sede legale a Ravenna via Corrado Ricci n.26 e ha la sua sede 

operativa  nella medesima sede; 

 

 

    si conviene e si stipula: 

Art. 1 

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

 

Art. 2 

La Fondazione Casa di Oriani affida, ai sensi dell’art.37 co.3, la funzione di stazione appaltante 

relativamente all’individuazione del contraente privato per l’effettuazione dei servizi 

bibliotecari di pertinenza della Fondazione medesima, al comune di Ravenna. 

 

Art. 3 

ad avvenuta aggiudicazione dei relativi servizi, la Fondazione Casa di Oriani perfezionerà il 

contratto con l’operatore economico prescelto, relativamente al lotto di propria pertinenza 

nella forma della scrittura privata; 

 

Art. 4 

La presente convenzione dispiega la propria validità fino al momento dell’individuazione del 

contraente privato. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto: 

- per il Comune di Ravenna: 

 

 data    firma 

-  

 

per la Fondazione Casa di Oriani 

 

 data    firma 

 



Prot. N.203/2018 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N.25 del 10-12-2018  

OGGETTO: Proroga affidamento dei servizi bibliotecari a favore di Euro & Promos Group S.p.A. con sede in via 
Antonio Zanussi, 11/13 Udine.  
 

IL DIRETTORE 

1. Premesso che :  

-la Fondazione Casa di Oriani con determinazione n.26 del 06-12-2017 ha affidato i servizi 
bibliotecari relativi all’annualità 2018 ad Euro & Promos FM S.p.A.con sede a Udine via Zanussi 
n.11/13; 

-la Fondazione Casa di Oriani si è avvalsa, ai fini del rinnovo del suddetto affidamento, delle 
risultanze della gara esperita dal comune di Ravenna nel 2012 e conclusasi nel 2013; 

-l’appalto dei servizi bibliotecari giunge a scadenza nel febbraio del 2019; 

Considerato che: 

-tra i servizi oggetto dell’appalto del comune di Ravenna e i servizi oggetto dell’appalto della 
Fondazione Casa di Oriani sussistono evidenti elementi di continuità sia sotto il profilo tipologico 
che sotto quello operativo in relazione alla comune gestione dell’Emeroteca; 

-la Fondazione Casa di Oriani, d’intesa con gli altri soggetti istituzionali, intende sviluppare tutte le 
possibili forme di coordinamento creando le necessarie sinergie operative con altre istituzioni 
operanti nel settore culturale, quali la Biblioteca Classense e il Mar; 

−in tale prospettazione il C.d.A. della Fondazione Casa di Oriani nella seduta del 04/06/2018 con 
O.d.G. n.4 ha deliberato di delegare al comune di Ravenna la funzione di stazione appaltante con 
riferimento alla gara per l’individuazione del contraente privato a cui affidare la gestione dei servizi 
bibliotecari; 

−tra il comune di Ravenna e la Fondazione Casa di Oriani in data 27/11/2018 è stata sottoscritta 
una convenzione per l’affidamento della funzione di stazione appaltante con riferimento all’appalto 
per la gestione dei servizi bibliotecari; 

Ritenuto pertanto di: 

prorogare l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto in corso con Euro & Promos FM 
S.p.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla conclusione della procedura di gara ad 
evidenza pubblica indetta dal comune di Ravenna per l’individuazione del contraente privato; 

di prorogare, conseguentemente, alla impresa Euro & Promos FM S.p.A.via Antonio 
Zanussi Udine, l’affidamento dei servizi bibliotecari da svolgere presso la sede distaccata  di 
via G. Da Polenta resi dalla Fondazione Casa di Oriani e presso la sede istituzionale di via 
C.Ricci n.26 per tutto il tempo necessario al comune di Ravenna per l’espletamento e la 
conclusione della gara; 

Visto l’art.106 c.11 del D.lgs.n.50/2016  che consente di prorogare la durata dei contratti in essere 
limitatamente al tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo contraente: 

Visto ed osservato l’art.12 dello Statuto; 

 



DETERMINA 

1.di prorogare, per i motivi addotti in narrativa, l’affidamento all’Impresa Euro & Promos FM 
S.p.A. Via Antonio Zanussi, 11/13 Udine, partita Iva n. 02458660301, dei servizi bibliotecari 
gestiti dalla Fondazione Casa di Oriani agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel 
contratto relativo all’annualità 2018; 

2.di dichiarare che la spesa presunta di €.7.000,00 è prevista nel bilancio di competenza. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Alessandro Luparini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prot.  n° 215/2018  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 28 del 27-12-2018 
 

 
OGGETTO 

Affidamento fornitura cancelleria per l’anno 2019 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la richiesta di preventivo con relativa indicazione degli articoli abitualmente utilizzati ai fini della 
formulazione dell’offerta mediante prezzi unitari per la fornitura di cancelleria per l’anno 2019 inviata a: 
Tecnodesign S.r.l. via Guidone,26 Ravenna; La Politecnica di E.Bagnoli e Figli Snc. Via C. Ricci,13 Ravenna; 

 
Viste le liste prezzi pervenute dalla ditta Tecnodesign di Ravenna con sede commerciale in via 

Guidone  26 e dalla ditta “La Politecnica” con sede commerciale in via Corrado Ricci 13, che si allegano alla 

presente determinazione; 

Effettuato un esame comparativo di tutti i prezzi unitari di ogni singolo prodotto riportati nelle due 

offerte, dal confronto emerge che l’offerta più conveniente nel suo complesso, anche tenendo conto dei 

prezzi unitari riferiti alle buste, risulta essere quella presentata dalla ditta  Tecnodesign S.r:L.,in quanto l’uso 

di carta A4 e A3 è quello più consistente; 

valutata quindi l'opportunità di affidare all’operatore economico Tecnodesign S.r.L. di via Guidone 
n.26 Ravenna la fornitura della cancelleria per l’anno 2019; 

 
dato atto che tutta la documentazione originale, relativa alla consultazione, è allegata alla presente 

determinazione; 
visto l'art. 12 dello Statuto; 
 

determina 

1- di affidare alla ditta “Tecnodesign” via Guidone n.26 - 48121 la fornitura di cancelleria per l’anno 

2019; 

2- di dichiarare che  per l’anno 2019 

3-  la spesa presunta ammonta a 2.500,00 euro 

 

Il Direttore  

Dott. Alessandro Luparini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prot. N.199/2018 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N.24 del 05-12-2018  

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dell’affidamento dei servizi di pulizia dei locali della biblioteca 
“Oriani”. Affidamento all’ impresa Copura via Braille,2 Fornace Zarattini (RA).  
 

IL DIRETTORE 

2. Premesso:  

- che sulla base del titolo III  rubricato “Le acquisizioni di beni e servizi” del Regolamento di Organizzazione della 

Fondazione Casa di Oriani è stata avviata una consultazione con n.2 operatori economici fondata su un confronto 

concorrenziale con il criterio del prezzo più basso, al fine di individuare un contraente, esperto nel settore, a cui affidare 

l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali della biblioteca “Oriani” conformemente a quanto specificato nel capitolato 

speciale d’oneri; 

−che ha formulato offerta nei termini indicati dalla lettera di invito  l’impresa cooperativa Copura Via Braille,2 Fornace 

Zarattini; 

−che nella seduta del 28-11-2018,  la preposta Autorità di gara, dopo aver assolto le formalità correlate alla procedura di 

gara, ha constatato che l’unica offerta pervenuta è stata 

−  quella presentata dalla Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa Via Braille,2  48124 Fornace Zarattini (RA) 

che ha formulato un ribasso del 9,10% rispetto alla base di gara di €.1.420,00,00, corrispondente, quindi, ad un importo 

di €.1.290,78 al netto di iva e oneri di legge; 

Dato atto che: 

- il verbale di gara (relativo alla seduta di gara del 28-11-2018) risulta allegato, in forma cartacea, agli atti del fascicolo, 

e con il quale si dà conto della correttezza delle operazioni di gara  e che l’operatore economico che ha  risposto 

all’invito è  in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui trattasi; 

- sulla scorta del suddetto verbale di gara si può addivenire all’approvazione, ai sensi dell’art. 32,comma 7, del D.lgs. 

n.50/2016, delle relative risultanze così come disposto dalla competente Autorità di gara  e conseguentemente 

provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta impresa, alle condizioni tutte previste nei documenti 

di gara (lettera di invito, capitolato speciale,  DUVRI) e nell’offerta dell’impresa, valutando l’offerta stessa congrua e 

conveniente per la Fondazione Casa di Oriani;  

Ritenuto:  

- ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016, di autorizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto a far data dall’ 

01/01/2017, in via d’urgenza, trattandosi di gara per la quale la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando 

di gara ed in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta dalla lettera di invito (pulizia dei locali della sala di 

lettura della biblioteca, dei bagni e della biblioteca) determinerebbe un pregiudizio alla salute e all’igiene pubblica e un 

grave danno all’interesse pubblico che la Fondazione Casa di Oriani soddisfa; 

-Visto ed osservato l’art.12 dello Statuto; 

 

 

�  DETERMINA 

3. di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 32,  D.Lgs. n.50/2016, il verbale di gara della 

procedura di affidamento del servizio di pulizia della Biblioteca “Oriani”, svoltasi in data 28-11-2018 e 

conseguentemente l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla preposta Autorità di gara;  



4. di dare atto che l’ originale del verbale di gara, debitamente sottoscritto in forma cartacea dall’Autorità di gara,  è 

conservato agli atti del fascicolo;  

5.di prendere atto che alla consultazione avviata con apposita lettera di invito ha risposto un unico operatore 

economico: Copura Via Braille,2 Fornace Zarattini la cui offerta è stata valutata congrua affidabile ed attendibile; 

6.di provvedere all’aggiudicazione definitiva  dell’ affidamento all’Impresa Copura Via Braille,2 48124 Fornace 

Zarratini (RA), partita Iva n. 00209050392, alle condizioni previste nella lettera di invito, nel capitolato speciale, 

nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario per il corrispettivo mensile di Euro 1.290,78 (diconsi euro 

milleduecentonovanta/78) come di seguito specificato:  

- Euro 1.290,78 derivante dalla applicazione del ribasso del 9,10% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 

1.420,00 ; 

-a cui è  da aggiungere l’importo di €.50,00 (su base annuale) per costi sulla sicurezza richiesti dalla committenza e l’Iva 

ai sensi di legge; 

7.di dare atto che la presente determinazione dispiega la sua efficacia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, in 

quanto è stata assolta  la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

8.di prevedere, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016. di dare avvio all’esecuzione del contratto a far 

data dal 01/01/2019, in via d’urgenza, trattandosi di gara per la quale la normativa vigente non prevede la 

pubblicazione del bando di gara ed in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella lettera di invito 

(pulizia dei locali di lettura della biblioteca, dei bagni e della biblioteca) determinerebbe un grave pregiudizio sotto il 

profilo igienico e della salute pubblica con conseguenti ripercussioni sulla funzionalità della biblioteca “Oriani” con 

evidente danno all’interesse pubblico che la Fondazione Casa di Oriani soddisfa; 

9.di subordinare la stipulazione del contratto, al positivo decorso dei termini previsto dall’art. 32 del D.lgs. 

n.50/2016 o all’esito delle  verifiche in merito all’assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto stesso - 

come l’insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 o di altre cause 

ostative previste nei documenti di gara, successivamente alla avvenuta efficacia del presente provvedimento di 

aggiudicazione definitiva – risultanti  da altri eventuali riscontri effettuati dalla stazione appaltante; 

10. di dichiarare che la spesa relativa al servizio di pulizie per l'anno 2019  è di €.15.490+ I.V.A  più  €.  450,00 (IVA 

compresa) di un fondo a calcolo per lavori di pulizie  extra contrattuale più Euro 50,00 per costi sulla sicurezza 

richiesti dalla committenza, pari ad un totale presunto di €.19.500,00. 

 

Il Direttore. 

Dott. Alessandro Luparini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prot.  n°197/2018 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 23 del 05-12-2018 

 
OGGETTO 

Affidamento fornitura libri per l'anno 2019 

IL DIRETTORE 

 Vista la richiesta di preventivo col relativo capitolato per la fornitura di libri nell’anno 2019 inviata 
simultaneamente a: Libreria Feltrinelli di Ravenna; Libreria Modernissima di Ravenna; Terminal video italia 
s.r.l.Granarolo Emilia BO; Librerie.coop Esp di Ravenna e Libreria Dante di Ravenna; 

visti i preventivi/offerta pervenuti entro i termini previsti dalla lettera di invito, in relazione alla richiesta 
di questa Fondazione, dalla Libreria Feltrinelli di Ravenna,da terminal video italia s.r.l. Granarolo Emilia; 

Preso atto che l’autorità di gara, riunitasi in data 03-12-2018, ha assolto tutte le formalità a cui era 
preposta come attesta l’unito verbale di apertura delle offerte relative alla consultazione per l’affidamento 
della fornitura libri per l’annualità 2019;  

Rilevato che il miglior preventivo/offerta, così come si evince dal verbale di gara, risulta essere quella 
formulata dalla ditta terminal video italia s.r.l. che ha offerto uno sconto del 25,00% sul prezzo di copertina 
per le pubblicazioni italiane e ha accettato tutte le condizioni di fornitura poste dalla lettera di invito; la Libreria 
Feltrinelli ha offerto uno sconto del 20% su tutti i prodotti su scala nazionale; 

rilevato che i due preventivi/offerta pervenuti collimano con le condizioni di fornitura poste dalla 
lettera di invito; 

osservati i principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento 
previsti per l'affidamento di forniture dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 (Codice appalti) e dal 
Regolamento di organizzazione Titolo III § 1.2, nonché il principio di scelta dell'offerta più vantaggiosa, così 
come stabilito dallo stesso Regolamento al Titolo III § 1.4; 

rilevato che terminal video italia s.r.l. offre lo sconto più alto (il 25,00%) e un servizio efficiente in 
grado di coprire pressoché l’intero panorama editoriale, non solo di ambito nazionale, assicurando in 
particolare la fornitura di volumi editi da piccole case editrici scientifiche, nonché di opere in altre lingue 
altrimenti di difficile reperibilità;  

rilevato, altresì, che la Libreria Feltrinelli di Ravenna, oltre a un significativo sconto, offre la comodità 
di posizione che comporta una maggiore velocità di fornitura, specie per quanto riguarda i titoli editi dalla 
grandi case editrici, e dunque garantisce che il servizio novità/prestiti della Biblioteca sia aggiornato con 
cadenza settimanale; 

valutata quindi l'opportunità di affidare, tenendo conto della comparazione costi/efficienza del servizio 
e del rapporto qualità/prezzi, la fornitura dei libri per l'anno 2019 a entrambe le librerie in ragione della diversa 
convenienza che ciascuna offre, osservando il principio di proporzionalità di fornitura in relazione alla 
disponibilità di bilancio per l'acquisto di libri; 

dato atto che tutta la documentazione originale, relativa alla consultazione, è allegata alla presente 
determinazione; 

visto l'art. 12 dello Statuto; 
determina 

 
- di prendere atto e conseguentemente approvare l’unito verbale redatto dalla preposta autorità di gara e 
relativo alla consultazione per l’affidamento della fornitura libri per l’annualità 2019; 
 
- di affidare, per le ragioni esposte in narrativa secondo i principi di convenienza e di proporzionalità indicati, 
la fornitura di libri per l'anno 2019 alla Libreria Feltrinelli di Ravenna e al terminal video italia as.r.l. di 
Granarolo Emilia BO fino alla concorrenza dell’importo che sarà previsto per la fornitura libraria nell’esercizio 
finanziario 2019. 
  

Il Direttore 
Dr. Alessandro Luparini 

 

 


