
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
Settore Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio 

 Ufficio Contratti 
 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239214 - Fax 0707239206 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 
http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATIVE CONNESSE - CIG 8541887C22 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 

 
Premesso che:  
- con determinazione del Responsabile di Settore n. 1231 del 03/12/2020 è stata indetta la gara mediante procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali integrative 
connesse da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO; 

- con determinazione n 108 del 05/02/2021, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato, ai sensi 
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle 
attività culturali integrative connesse - CIG 8541887C22, a favore della TESAURO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
con sede legale in Via Vienna n. 2, 09012 Capoterra, C.F. e P.IVA 01544430927, con il punteggio complessivo di 93, 
che ha offerto il ribasso del 20,5% corrispondente al prezzo di € 155.025,00;  

Visto l’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, secondo “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti”; 
Dato Atto che in esito alle attività di verifica, è stato accertato in capo all’aggiudicatario il possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara, mediante la seguente documentazione acquisita agli atti di 
questo ufficio: 

- Visura Camerale presso il casellario informatico c/o AVCPASS; 
- Casellario delle imprese c/o AVCPASS; 
- Certificato del casellario giudiziale integrale c/o AVCPASS; 
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato c/o AVCPASS; 
- Attestazione regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate c/o AVCPASS; 
- DURC ; 
- Certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99 rilasciata dalla Provincia di Cagliari; 
- Certificazione antimafia ai sensi dell’art 87 del D.lgs 159/2011; 
- Certificazione esito positivo servizio svolto per i periodi 2017/2018/2019 rilasciato dal Comune di Ussana; 
- Certificazione esito positivo servizio svolto per i periodi 2017/2018/2019 rilasciato dal Comune di Villa San 

Pietro. 
Richiamato l'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, secondo cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha 
luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto dal bando ovvero l'ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l'aggiudicatario;  
Richiamato altresì il comma 9 del medesimo articolo, ai sensi del quale il contratto non può comunque essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
 

DISPONE 
1. di dare atto che, per effetto dell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, la proposta di aggiudicazione approvata con determina n. n 108 del 05/02/2021, è divenuta efficace ai sensi 
dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

2. di dare altresì atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade in data 12/03/2021. 
  

 Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                                       Dott.ssa Franca Casula 

 


