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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.2 del 29.08.2019; 
 
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; 
 
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 ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. permane la possibilità di procedere 
all’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai €.1.000,00 senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione e quindi senza obbligo di acquisire le comunicazioni 
telematiche; 

  
rilevato che, essendo l’importo occorrente all’affidamento della fornitura in questione inferiore alla 
suddetta previsione in quando corrispondente ad €.999,63 (con IVA assolta dall’editore), può 
procedersi all’affidamento diretto di che trattasi ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 
 
che è stato chiesto a mezzo pec ad alcune ditte operanti nel settore di inviare il miglior preventivo-
offerta nel rispetto delle caratteristiche indicate nel capitolato d’oneri allegato alla lettera d’invito, 
nel quale sono stati riportati i requisiti che deve possedere l'operatore economico affidatario, il 
dettaglio della fornitura da affidare e le prescrizioni di formulazione del preventivo che deve 
risultare congruo e conveniente rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Comunale; 
 
considerato che, in esito alla procedura negoziata attivata, tra le offerte pervenute è stata ritenuta 
congrua e rispondente alle caratteristiche indicate nelle predette condizioni d’ordine quella prodotta 
dalla ditta Libreria Nike di A.Cammarata , corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo n.78, che ha 
praticato lo sconto sul prezzo di copertina del 19% pari ad €.189,93 per un importo di 
aggiudicazione di €.809,70 (con IVA assolta dall’editore);  
 
ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., della fornitura in questione in favore della summenzionata ditta; 
 
che il RUP designato per gli adempimenti connessi al presente affidamento è il Responsabile del 
Servizio Biblioteca;  
 
tenuto conto 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 e s.m.i.; 
 
che occorre impegnare la spesa occorrente a gravare sul capitolo 10510301 denominato “Spese 
diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2019; 
 



assunto che con deliberazione di C.C. n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019/2020 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il corrispondente 
Piano Esecutivo di Gestione con il quale vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
che per tale affidamento è stato generato telematicamente sul sito web dell’ANAC, ai sensi della 
legge n.217/2019, il CIG Z6D2A50A54; 
 
acquisita l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 
 
viste le linee guida dell’ANAC n.4/2016 relative agli affidamenti di modico valore; 
 
visto lo Statuto Comunale; 
 
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.; 
 
richiamata la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali 
con il destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e 
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
                                                          DETERMINA      
 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
affidare mediante procedura diretta, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., la fornitura di materiale librario per la Biblioteca comunale, avente le caratteristiche indicate 
nelle condizioni d’ordine contenute nel capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito, alla ditta 
Libreria Nike di A.Cammarata, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo n.78 con P.I. 
00828900829, che ha offerto il migliore ribasso percentuale del 19% sul prezzo di copertina 
complessivo di €.999,63 relativo ai volumi elencati nell’allegato A pari ad €.809,70  (con IVA 
assolta dall’editore), ritenuto congruo e rispondente alle esigenze rappresentate 
dall’Amministrazione, da commutare fino alla concorrenza della residua cifra nella fornitura di libri 
elencati nell’allegato B; 
 
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 Z6D2A50A54; 
 
che RUP per gli adempimenti connessi al presente affidamento è stato designato il Responsabile del 
Servizio Biblioteca; 
 
impegnare la spesa occorrente di €.999,63 (con I.V.A. assolta dall’editore) imputandola al capitolo 
10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2019; 
 
demandare al Responsabile dell’Ufficio contratti dell’Ente la stipula del contratto mediante 
scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, come previsto dall’art.32 comma 14 del 



D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva e previdenziali 
previsti dalla legge, dando all’uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore 
oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del 
contraente di una copia della determinazione; 
 
riservarsi di liquidare il dovuto con successiva atto a seguito della stipula del contratto e della 
verifica di regolare esecuzione della fornitura, nonchè della ricezione di rituale documento 
contabile; 
 
stabilire che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, 
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposito campo 
denominato “Bandi di gara e contratti”; 
 
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile 
dell’Ufficio contratti per quanto di competenza. 
 
                                                                                                Il Responsabile del Settore                                                                  
                                                                                             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 dell’esercizio finanziario 2019. 
Impegno 1840/2019  
Lì, 06.11.2019 
 
                                                                          
                                                                                           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 20/11/2019 
e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza municipale, lì  21/11/2019 
 
      L’Addetto Messo : 
G.Catalano - V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 


