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 SETTORE  AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

N.166  del 20.10.2020   

               

 

OGGETTO 

Determina a contrarre, affidamento diretto ed impegno di spesa per la fornitura di libri per 

la Biblioteca Comunale anno 2020. CIG. Z4D2ED6E5E. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                  

 

 

 

 

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 09.09.2020; 

 

CHE l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 prevede che per provvedere all’acquisto di 

forniture e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto; 

 

ATTESO 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 130, della legge 145/2018 ha modificato il precedente art.1 comma 450 della 

Legge 296/2006 e s.m.i., innalzando a € 5.000,00 l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione di CONSIP S.p.A. (ME.PA), per gli acquisti di beni e servizi;  

 

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 inoltrata a più operatori economici del settore per 

l’importo stimato massimo di €.1.500,00 (I.V.A. assolta dall'editore); 

 

CHE nella lettera di invito e nel capitolato d’oneri allegato unitamente all’elenco dei libri da 

acquistare, trasmessi in data 09.10.2020 tramite pec all’indirizzo di posta certificata di n.5 ditte al 

fine di assicurare la concorrenzialità, sono stati riportati i requisiti che deve possedere l'operatore 

economico affidatario, il dettaglio della fornitura da affidare in base alle esigenze 

dell'Amministrazione Comunale e le prescrizioni di formulazione del preventivo che deve risultare 

congruo e conveniente rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Comunale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.192 del Dlgs.n.276/2000, il fine che con l’esecuzione del 

contratto si intende perseguire è l’incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale, 

l’oggetto del contratto è l’acquisto dei volumi selezionati dal Consiglio di Biblioteca con il citato 

verbale ed indicati negli elenchi approvati, la forma del contratto di affidamento avverrà con le 

modalità di cui all’art.32, comma 14, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi del commercio con la sottoscrizione della presente determina, le 

clausole essenziali sono quelle stabilite nel capitolato d’oneri inoltrato alle ditte invitate con l’onere 

di accettazione integrale, la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel 

rispetto di quanto disposto dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il criterio di 

selezione dell’offerta è quello del minor prezzo normato dall’art.95, comma 4, lettera c) del prefato 

D.lgs.n.50/2016; 

 

CHE viene designato quale R.U.P. del presente affidamento il Responsabile del Servizio Biblioteca 

che controfirma la presente; 

 

ACQUISITE le offerte prodotte da n.3 ditte, entro il termine assegnato del giorno 16.10.2020, 

corredate dalle dichiarazioni sul possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

VALUTATO che lo sconto del 19%, applicato sul prezzo di copertina dei volumi da acquistare da 

convertire fino alla rispettiva concorrenza nelle fornitura dei libri indicati nel secondo elenco,  



praticato dalla ditta Libreria Nike di A.Cammarata, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo 

n.76/78 con P.I.00828900E29, è stato ritenuto congruo e conveniente nonchè rispondente alle 

esigenze dell’Amministrazione; 

  

TENUTO CONTO che può procedersi all’affidamento in questione in favore della predetta ditta; 

 

VISTO il DURC rilasciato telematicamente che attesta la regolarità contributiva della stessa con 

scadenza al 02.11.2020; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del  29.07.2020 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022 e che con delibera di Giunta Comunale n.81 del 26.08.2020 è stato  

approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili 

dei Settori; 

 

CHE occorre assumere formale impegno della superiore spesa a gravare sul capitolo 10510301 

denominato “Spese diverse per la conservazione e sviluppo dei musei e biblioteche” del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

 

VISTO il Codice Identificativo Gara Z4D2ED6E5E 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 e s.m.i.; 

 

VISTI il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e l’O.R.EE.LL.; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC n.4/2016 relative agli affidamenti di modico valore; 

 

VISTO il D.L.n.76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito in Legge 120 del 11 settembre 

2020; 

 

RICHIAMATE  la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 relativa alla nomina del Responsabile 

del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.7 del 28.02.2020 relativa 

alla nomina dei Responsabili dei servizi; 

 

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; 

 

                                                          DETERMINA      

  

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

 

DETERMINARE a contrarre precisando che, ai sensi dell’art.192 del Dlgs.n.276/2000, il fine che 

con l’esecuzione del contratto si intende perseguire è l’incremento del patrimonio librario della 

Biblioteca comunale, l’oggetto del contratto è l’acquisto dei volumi selezionati dal Consiglio di 



Biblioteca con verbale n.3 del 09.09.2020 ed indicati negli elenchi approvati, la forma del contratto 

di affidamento avverrà con le modalità di cui all’art.32, comma 14, del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i. 

mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio con la sottoscrizione della 

presente determina, le clausole essenziali sono quelle stabilite nel capitolato d’oneri inoltrato alle 

ditte invitate con l’onere di accettazione integrale, la scelta del contraente è effettuata mediante 

affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., il criterio di selezione dell’offerta è quello del minor prezzo normato dall’art.95, 

comma 4, lettera c) del prefato D.lgs.n.50/2016; 

 

PRECISARE che per detta fornitura è stata esperita apposita indagine di mercato per assicurare la 

concorrenzialità invitando n.5 ditte del settore a formulare il miglior preventivo nel rispetto del 

capitolato d’oneri contenente i requisiti, le condizioni ed i termini dell’offerta economica fa 

formulare, per l’ammontare di €.1.500,00 (Iva assolta dall'editore); 

 

AFFIDARE la predetta fornitura alla ditta Libreria Nike di A.Cammarata, corrente in Palermo nella 

Via Marchese Ugo n.76/78 con P.I.00828900E29, che ha offerto lo sconto del 19%, applicato sul 

prezzo di copertina dei volumi da acquistare da convertire fino alla rispettiva concorrenza nelle 

fornitura dei libri indicati nel secondo elenco, per un importo che è stato ritenuto congruo e 

conveniente nonchè rispondente alle esigenze dell’Amministrazione; 

 

IMPEGNARE la spesa occorrente di €.1.500,00 (con I.V.A. assolta dall’editore) imputandola al 

capitolo 1051031 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e 

biblioteche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 

 

DARE ATTO che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. è stato rilasciato il CIG  

Z4D2ED6E5E e che il R.U.P. designato per l'affidamento in questione è il Responsabile del 

Servizio Biblioteca che controfirma la presente; 

 

STABILIRE che, ai sensi del richiamato art.32, comma 14, del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., la presente 

determina ha valore oltre che dispositivo anche negoziale; 

 

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; 

 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché al 

Responsabile dell’Ufficio Verifiche e Contratti dell’Ente per i successivi adempimenti.  

        

                                                                          

  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  10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e 

biblioteche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020. 

Impegno 1456/2020  

Lì, 28.10.2020 

 

                                                                          

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        F.to Dott. Francesca Valentina Russo 

           

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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  30/10/2020 

e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 02/11/2020 

 

      L’Addetto Messo: 

G.Catalano - V.Montelione  

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dot t . Livio Elia Maggio 


