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Servizio: Biblioteca comunale 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con determina del Settore n.180 del 27.12.2017, modificata in data 13.06.2018 
con determina n.81, veniva imputata al capitolo 10510301/1 denominato “Spese diverse per la 
conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio 2017 la spesa complessiva di 
€.885,65 per procedere all’acquisto di nuovi volumi per la Biblioteca comunale; 
 
ATTESO che, trattandosi di una spesa inferiore alla soglia di rilievo comunitario, come normato 
dall'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, si è stabilito di provvedere all’acquisto  della 
fornitura in questione mediante affidamento diretto; 
 
CHE, essendo l’importo stimato inferiore ad €.1.000,00, non è stato fatto ricorso al mercato 
elettronico della P.A. come stabilito dall’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e dalle 
linee guida n.4/2016 dell’ANAC; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che con proprio provvedimento n.120 del 07.08.2018 sono stati 
approvati in schema la lettera di invito ed il capitolato d’oneri contenente i requisiti, le condizioni 
ed i termini dell’offerta economica da formulare; 
 
RILEVATO che con note prot.870,871,872,873 e 874 tutte del 09.08.2018 sono state invitate a 
partecipare alla predetta indagine di mercato n.5 ditte operanti del settore de quo; 
   
DATO ATTO che alla scadenza del termine assegnato è pervenuta al prot.gen. 8411 del 28.08.2018 
una sola offerta da parte della ditta Regalie Filangeri, corrente in Santa Margherita di Belice nella 
Via 15 Gennaio n.30, P.I. 02420290849; 
 
CHE, giusto verbale di apertura buste del 06.09.2018, la predetta offerta ammontante a complessivi 
€.885,65 (I.V.A. compresa e 15% di ribasso da commutare fino a sua concorrenza in libri tratti 
dall’allegato B del capitolato d’oneri) è stata ritenuta valida, nonché congrua e conveniente per 
l’Amministrazione comunale; 
 
ATTESO che il relativo contratto con l’aggiudicatario verrà concluso mediante scambio di 
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 
 
CHE si procederà conseguentemente al pagamento dell'importo contrattuale con apposita determina 
di liquidazione a seguito di presentazione del pertinente documento contabile, previa verifica della 
regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; 
 
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 
potenziali con il destinatario 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; 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs.50/2016 e per quanto applicabile il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
  



VISTE la determina sindacale n.7 del 05.02.2018 relativa  alla nomina dei Responsabili dei Servizi 
e 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: 
 
AFFIDARE la fornitura del materiale occorrente ad incrementare il patrimonio librario della 
biblioteca comunale, giuste risultanze del verbale di apertura buste del 06.09.2018 detenuto agli atti 
d’ufficio,  alla ditta Regalie Filangeri, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via 15 Gennaio 
n.30 - P.I. 02420290849 per il complessivo importo di €.885,65 compreso IVA;  
 
DARE ATTO che, in adempimento alla L.136/2010 e s.m.i., 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; 
 
STABILIRE che, dopo la  stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 
del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, si procederà al pagamento 
dell'importo dovuto con successiva determina di liquidazione, previa ricezione del pertinente 
documento contabile e 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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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, 11.09.2018 
 
                                                                          
                                                                                             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 14/09/2018  
e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li 17/09/2018 
 
      L’Addetto Messo : 
G.Catalano - V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 


