
UFFICIO SEGRETERIA 
N°  612 DEL 21/08/2018 

 
 
 

  

  
 Comune di Santa Margherita di Belice 

b) (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 SETTORE  AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

N.120  del 07.08.2018   

               

 
OGGETTO 

 
Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca comunale. 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 

  
                                  
 
 
 

 
Servizio: Biblioteca comunale 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che la biblioteca comunale ha la necessità di incrementare il proprio patrimonio 
librario con nuovi testi individuati dal Consiglio di Biblioteca con verbale n.3 del 06.06.2018; 
 
CHE con propria determina n.180 del 27.12.2017, modificata con determina n.81 del 13.06.2018, 
veniva imputata al capitolo 10510301/1 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo 
sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio 2017 giusto impegno n.2083/17 la spesa complessiva 
di €.885,65 per procedere all’acquisto dei volumi in questione; 
 
ATTESO che a norma dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  per provvedere all’acquisto  di 
forniture e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato; 
 
CHE l'art. 37 comma 1 del citato D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla predetta soglia di 
rilievo comunitario; 
 
CHE l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., prevede l’obbligo per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a €.1.000,00 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di CONSIP S.p.A. (ME.PA); 
 
RILEVATO che l’importo stanziato per la fornitura de quo è inferiore alla suddetta previsione e che, 
pertanto, può procedersi all’affidamento diretto di che trattasi, previo esperimento di apposita 
indagine di mercato a mezzo lettera di invito da inoltrare ad almeno 5 operatori economici del 
settore per l’importo stimato massimo di €.885,65 (I.V.A. assolta dall'editore); 
 
VISTE le linee guida dell’ANAC n.4/2016 relative agli affidamenti di modico valore inferiori ad 
€.1.000,00; 
 
VISTI gli schemi della lettera di invito e del capitolato d’oneri allegati in cui sono riportati: 
- i requisiti che deve possedere l'operatore economico affidatario; 
- il dettaglio della fornitura da affidare in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale; 
- le prescrizioni di formulazione del preventivo che deve risultare congruo e conveniente rispetto 
alle esigenze dell'Amministrazione Comunale; 
 
TENUTO CONTO che si procederà con successiva determina all’affidamento in questione e che il 
relativo contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 
 
RITENUTO che con deliberazione di C.C. n.24 del 13.06.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020 e con delibera di G.C. n.61 del 18.06.2018 è stato approvato il corrispondente 
Piano Esecutivo di gestione con il quale vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 
potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 
VISTO il Codice Identificativo Gara CIG: Z912497A29 generato telematicamente sul sito web 
dell’ANAC; 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTA la Legge 142/90 e s.m.i., cosi come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale dei Contratti in quanto applicabile in conformità con il 
D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e l’O.R.EE.LL.; 
 
VISTA la determina sindacale n.7 del 05.02.2018 relativa  alla nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
VISTA altresì la determina sindacale n.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
                                                          DETERMINA      
  
  per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte: 
 
STABILIRE che per la fornitura del materiale occorrente ad incrementare il patrimonio librario 
della biblioteca comunale si procederà mediante affidamento diretto previo esperimento di apposita 
indagine di mercato per l’ammontare massimo di  €.885,65 (Iva assolta dall'editore); 
 
APPROVARE in schema la lettera di invito che si allega alla presente unitamente al capitolato 
d’oneri contenente i requisiti, le condizioni ed i termini dell’offerta economica da formulare; 
 
DARE ATTO che in adempimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i. per l'affidamento in parola è stato 
rilasciato il seguente CIG: Z912497A29; 
 
CHE la spesa occorrente di €.885,65 (I.V.A. assolta dall’editore) è stata imputata al capitolo 
10510301/1 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” 
del bilancio 2017 giusto impegno n.2083/17 assunto sul bilancio 2017 con determina n.180 del 
27.12.2017 modificata con determina n.81 del 13.06.2018; 
 
RISERVARSI di procedere all’affidamento della fornitura in questione a mezzo successiva 
determina e stipula di contratto che verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli 
usi del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 
 
SPECIFICARE che si procederà al pagamento dell'importo contrattuale con conseguente determina 
di liquidazione a seguito di ricezione del relativo documento contabile, previa verifica della regolare 
esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; 
 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio online e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  
        
                                                                          
  Il Responsabile del Servizio                                         Il Responsabile del Settore                                                                  
       F.to (Fabio Primiero)                                        F.to (dott. Margherita Giambalvo) 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Biblioteca Comunale 

Tel e Fax 0925.33403 
biblioteca@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

 
                                        

 
 
Lì …..................................... 

Prot. n. ......................................... 

Risposta a nota del .........................  

Allegati n.. ..................................... 

        

 
OGGETTO 
 

 
Acquisto materiale librario per la Biblioteca comunale.  
  
 

                     
 
           Spett. le Ditta______________________ 
                                                                  

 
 
Questa Amministrazione intende procedere all'acquisto di pubblicazioni in commercio 

per la Biblioteca Comunale, con ricorso alla procedura negoziata di affidamento diretto ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Codesta Ditta, se interessata, dovrà far pervenire in plico chiuso controfirmato sui 
lembi di chiusura con all'interno una busta, anch'essa chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura, l'offerta di ribasso percentuale applicato sul prezzo di copertina, espresso in cifre ed 
in lettere. In caso di ambiguità, sarà ritenuta valida l'offerta in lettere. 

Il plico dovrà pervenire al Comune di Santa Margherita di Belice sito in Piazza Matteotti 
s.n.c., entro le ore 12,00 del giorno_________________, a mano o a mezzo di raccomandata del 
servizio postale, a pena di esclusione e dovrà recare la scritta: “Offerta per la gara del 
giorno__________________  relativa all'acquisto di libri per la Biblioteca Comunale. Codice 
Identificativo Gara (CIG) Z912497A29”            

In caso di consegna a mano, sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e 
della data di consegna. 

Il plico, oltre alla busta con l'offerta, dovrà contenere: 
1) una dichiarazione in carta libera, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità valido, con la quale, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art.76 
del citato D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni, lo stesso attesti: 

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della fornitura, con 
l'indicazione della data e del numero d'iscrizione;  

b) di avere preso piena ed integrale conoscenza del capitolato d'oneri e di accettarne 
tutte le condizioni; 

c) di obbligarsi ad eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce rimunerativo 
e compensativo; 

d) che non sussistono a carico della ditta cause ostative di cui alle vigenti 
disposizioni antimafia; 



e) che non è incorso nella risoluzione anticipata dei contratti per inadempienza e non si  
trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dalla normativa vigente in materia o in  situazioni di incapacità a contrarre con la 
P.A.; 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte  e tasse 
secondo la legislazione vigente; 

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali in favore dei lavoratori e di applicare nei loro confronti le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; 

h) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche; 

i) la posizione del Casellario Giudiziale. 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, direttamente o con richiesta 
della relativa documentazione, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di offerta uguale da parte di più ditte si procederà tramite sorteggio. 
La spesa è finanziata con i fondi comunali giusto impegno n.2083/17 di €.885,65 

assunto con determina dirigenziale n.180 del 27.12.2017, modificata con determina n.81 del 
13.06.2018. 

A norma dell'art. 57 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune, si procederà 
alla stipulazione del contratto con scrittura privata mediante la sottoscrizione da parte della 
ditta aggiudicataria della determina relativa all'affidamento della fornitura, la quale conterrà 
nel dispositivo la seguente dicitura: “il presente provvedimento ha valore, oltre che 
dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del 
contraente di una copia della determinazione”. 

La determinazione, avente valore di scrittura privata, non è soggetta a registrazione in 
quanto rientra nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24.04.86 n.131; 

Per quanto non previsto nella presente, si richiamano le vigenti norme di diritto 
amministrativo e del codice civile in materia. 

   Si allegano alla presente: 
a) Capitolato d'oneri; 
b) Elenco di libri “A” principale; 
c) Elenco di libri “B” di riserva. 

 
   Il Responsabile della Biblioteca      Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                 (Fabio Primiero)                                               (dott.Margherita Giambalvo)                                             
 
                                                                   
       
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

 
 

Capitolato d'oneri per l'acquisto di libri da destinare alla Biblioteca Comunale. 
Anno 2018 

 
Oggetto 
Il presente capitolato disciplina l'acquisto dei libri di cui agli elenchi “A” principale e “B” di 
riserva da destinare alla Biblioteca Comunale di Santa Margherita di Belice. 
 
Ammontare dell'appalto 
L'importo complessivo della fornitura ammonta ad €.885,65 (I.V.A. assolta dall’editore). 
 
Oneri a carico della ditta e termine di consegna 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di imballaggio, trasporto e consegna. 
Quest'ultima dovrà essere effettuata presso la sede della Biblioteca Comunale, sita nella Via 
Regione Siciliana n.20 in Santa Margherita di Belice, entro trenta giorni dal ricevimento 
dell'ordine scritto. 
 
Qualità delle opere 
Di ciascuna opera ordinata dovrà essere consegnata l'ultima edizione pubblicata. 
É fatto obbligo al fornitore di provvedere alla sostituzione delle opere risultate difettate o 
danneggiate anche se sulle stesse siano state applicate etichette o apposti timbri, entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta. 
 
Pagamenti 
Il pagamento sarà effettuato a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura, 
mediante determinazione del Responsabile del Settore. 
Il ribasso percentuale sarà commutato in libri da trarre dall'elenco “B”. 
 
Controversie 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Sciacca. 
   
     Il Responsabile della Biblioteca                Il Responsabile del Settore  Amministrativo    
                    (Fabio Primiero)                                            (dott.Margherita Giambalvo)                          
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione  al 
Capitolo  n.10510301/1 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e 
biblioteche” del bilancio 2017 - Impegno n.2083/17  
Lì 08.08.2018 
 
                                                                          
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                    F.to Luigi Milano  
 
 
          ================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, il giorno 21/08/2018 
e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li  22/08/2018 
 
      L’Addetto Messo : 
G.Catalano - V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 


