Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 814 Del 27/12/2019
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lett.a) del Dlgs 50/16, del servizio
di caffetteria e ristoro della Biblioteca Comunale F. Selmi di Vignola alla ditta Ritmo Srl.
Proroga fino al 31.12.2020. Provvedimenti
CIG: Z1E2B5C741
CUP://
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Biblioteca Comunale Francesco Selmi di Vignola - sede Auris- è
dotata di un punto ristoro per preparazione e somministrazione di bevande calde e fredde
e piatti di buffet;
RICHIAMATO che:
- tale servizio, a seguito di apposita gara e ai sensi della delibera di G.M. nr. 150 del
18/11/2014, è stato affidato con determinazione dirigenziale nr. 14 del 27.01.2015 alla Ditta
Ritmo srl con sede a Vignola, via dell'Agricoltura 239, c. f 01855151204, P.Iva 02608610362;
- richiamato che l’affidamento iniziale prevedeva un periodo di cinque anni eventualmente
rinnovabile di altri cinque;
- successivamente con determinazione dirigenziale nr. 375 del 06/07/2018 si è proceduto all’
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. a del Dlgs. 50/2016 alla Ditta Ritmo srl
per un periodo di 18 mesi ovvero fino al 31.12.2019;
CONSIDERATO che questo periodo di 18 mesi era stato individuato oltre che per non
interrompere il servizio anche per :
- poter testare la nuova ubicazione del bar che in novembre 2018 – dopo una chiusura di
circa 3 mesi – ha riaperto a piano terra della Biblioteca spostandosi dal piano interrato a
seguito dei lavori di rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’intero edificio;
- poter valutare la funzionalità e l’attrattività della nuova collocazione con affaccio esterno
sul parco San Giuseppe e di fronte a Villa Trenti ora sale studio, evidenziando punti di forza e
criticità nonché eventuali aspetti gestionali da migliorare e potenziare;
VISTO che i mesi di effettivo lavoro per il servizio caffetteria sono stati 15 e non 18 per
cause non dipendenti dal gestore ma dalla chiusura del servizio durante i lavori di
ristrutturazione ;
CONSIDERATO opportuno prorogare l’affidamento del servizio per un’altra annualità:
- al fine di continuare a valutare le potenzialità che possono derivare dall’organizzazione di
ulteriori iniziative connesse alle attività culturali e di biblioteca dell’intero complesso
culturale sulla linea di quanto attuato nell’anno 2019 (concerti, letture di poesie, spettacoli,
conferenze) e testare l’opportunità e la funzionalità di un’orario di apertura più ampio di
quello di apertura al pubblico della biblioteca;

- al fine di acquisire elementi certi che portino alla definizione delle condizioni sulle quali poi
costruire una nuova procedura di gara per l'affidamento della concessione in parola; ciò
anche in riferimento alla valutazione di una futura modifica dell'entità del canone di
concessione richiesto;
RITENUTO inoltre che la qualità della gestione e la collaborazione della Ditta Ritmo a
far parte del processo di sviluppo e consolidamento del Polo Culturale, che si sta
realizzando anche in virtù degli accordi con la Fondazione di Vignola sottesi ai comodati
gratuiti degli edifici dove il servizio si eroga, possono incidere positivamente sulla riuscita del
progetto.
VALUTATO positivamente il rapporto concessionario fin qui espletato dalla Ditta Ritmo
srl con particolare riferimento a :
- la disponibilità sempre dimostrata e attuata nel collaborare alla riuscita delle iniziative
culturali realizzate in biblioteca, anche negli spazi del Bibliocafe;
- il rapporto di qualità instaurato anche con gli utenti e particolarmente con gli studenti che
si ritiene possa incidere positivamente sul processo di cambiamento di spazi e servizi erogati
anche in relazione al gradimento degli stessi;
- la puntualità e correttezza nella conduzione del servizio e nei pagamenti di quanto
stabilito;
RICHIAMATO che in base a queste considerazioni si è valutato con l'Amministrazione
di procedere ad una proroga dell’affidamento richiedendo la disponibilità ed il consenso a
continuare nel rapporto instaurato alle stesse condizioni che hanno portato all’affidamento
iniziale del servizio;
DATO atto che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività:
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC On line prot INAIL 18668035 del 18/10/2019 con scadenza
15/02/2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del
16/12/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento in
parola;
visura su Verifiche PA di Infocamere del 19/12/2019 per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del
D.Lgs 50/2016, assunta con prot. nr. 53868 del 24/12/19;
verifica del casellario Giudiziale richiesto alla Procura di Modena con prot. nr. 53299 del
19/12/2019 e risultato regolare secondo il prot. 53846 del 24/12/19;
Dato altresì atto che non è ancora pervenuto:
- il certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4
rilasciato all’ Agenzia delle Entrate e richiesto con prot. n. 53588/19;
Vista la comunicazione di cui al prot. 53589 del 20/12/19 con cui è stata chiesta la
disponibilità alla Ditta Ritmo per poter procedere alla proroga dell’ affidamento in parola;
Visto che la suddetta Ditta con lettera di cui al prot. nr. 53868 e 53869 del 24/12/19

ha accettato di gestire il punto ristoro sino al 31.12.2020 alle condizioni indicate,
sottoscrivendo il foglio patti e condizioni allegato ;
Ritenuto quindi di procedere all'affidamento della concessione del Servizio
caffetteria e ristoro della Biblioteca Comunale, sede Auris, alla Ditta Ritmo srl fino al
31.12.2020, e subordinato all’espletatamento di nuova procedura di gara,
alle condizioni del precedente contratto ovvero:
- canone mensile: € 410,00
- percentuale sugli incassi: 3,5%
- tutte le ulteriori condizioni di gestione del servizio specificate nell’avviso di manifestazione
di interesse pubblicato in data 28.01.2013;
Dato atto che le condizioni succitate determinano un importo contrattuale previsto
in € 10.000,00 (di cui 4.920,00 + Iva di canone e la restante parte quale importo stimato
relativo alla percentuale sugli incassi), da accertare al cap. 1525, parte entrata del bilancio
2020;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Cultura,
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione",
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di accertare ai sensi dell'articolo 279 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una entrata complessiva di euro 10.000,00 sui capitoli di seguito
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12. 2020
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 24/12/2019 prot. nr. 53868 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società RITMO SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z1E2B5C741
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
Di precisare che il contratto verrà stipulato in forma di scambio commerciale attraverso
la sottoscrizione della presente determinazione e del foglio patti e condizioni
allegato e che le spese inerenti saranno a carico della Ditta Ritmo SRL;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere all’incameramento delle entrate sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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