COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 434 del 01/12/2020

Proposta n. 199
del 26/11/2020

Oggetto: FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA – CODICE CIG Z0B2F6C78D

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d' inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Conferimento
incarico Responsabili di Servizio”; con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
ATTESO che con la determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione– Servizio
patrimonio culturale, editoria e informazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Sardegna n.1787 Prot. N.24019 del 18/12/2019 sono stati attribuiti i contributi anno 2019 destinati al
funzionamento delle Biblioteche di Ente Locale – anno 2019, e che risultano assegnati al Comune di
GIRASOLE €. 2.255,31;
ACCERTATO che la somma di €. 2.255, 31 quale contributo da parte della Regione Sardegna, destinata al
funzionamento della biblioteca anno 2019 - esercizio 2020, è stata incassata con Reversale n°63/2020;
CONSIDERATO che la biblioteca comunale, deve mantenere costantemente aggiornato il suo patrimonio
bibliografico per rispondere in maniera adeguata alla necessità dei sui utenti;
RITENUTO necessario quindi, anche per l’anno 2020, a procedere all’acquisto di nuovi libri e dvd per
bambini, ragazzi e adulti per l’anno 2020;
RICHIAMATA la linea guida ANAC n.4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;
RICHIAMATI altresì:
• l’articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha innalzato la
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione
da € 1.000,00 ad €. 5.000,00;
• l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad affidamenti
d’importo inferiore ai € 40.0000, mediante affidamento diretto ad un solo soggetto;
• l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;
• l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il quale prevede che,
fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488;
VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di aggiornare il patrimonio bibliografico
della biblioteca comunale;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto della fornitura di libri, dvd di vario genere per l’anno
2020;
•
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
•
la scelta del contraente si intende effettuare avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37
del D. Lgs. n. 50/2016 e, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, mediante affidamento diretto ad un solo
operatore;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere mediante affidamento diretto ed assumere
regolare impegno di spesa con imputazione sul bilancio comunale;
VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo n.5199 del 23/11/2020, con il quale la Ditta Leggere
srl Via per Grumello n. 57 - Bergamo offre lo sconto del 24% sul prezzo di copertina di libri, dvd e cd
musicali;
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RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere mediante affidamento diretto ed assumere
regolare impegno di spesa, pari ad €. 2.255,31 a carico del bilancio comunale a favore della Ditta Leggere
srl Via per Grumello n. 57 - Bergamo – P.IVA 02511020162;
RILEVATO che in relazione agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. (tracciabilità
dei flussi finanziari), il CIG riferito all’appalto è Z0B2F6C78D;
VERIFICATO il Durc in corso di validità: Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 - Bergamo Numero
Protocollo INPS_23125479 Data richiesta 20/10/2020 Scadenza validità 17/02/2020;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con gli
stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, e 107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma pare integrante del presente atto;
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui alle premesse alla Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 Bergamo, P.IVA 02511020162, la fornitura dei libri per la biblioteca comunale per una spesa di € 2.255,31
(iva assolto dall’editore) che ha praticato lo sconto del 24% sul prezzo di copertina di libri, dvd e cd
musicali, compresa la consegna presso gli uffici comunali. L'importo derivante dallo sconto praticato
aumenterà il numero delle opere che saranno acquistate;
DI IMPEGNARE la spesa di € 2.255,31 sul cap. 1399.1 con imputazione sul bilancio di competenza 2020
in favore della Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 – Bergamo, P.IVA 02511020162;
DI PRECISARE quanto segue:
- il fine è quello di garantire di incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale da
rendere fruibile agli utenti;
- l’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura di libri per la biblioteca comunale;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura trattativa diretta ai sensi ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come derogato dall’art.1, comma 2, lett. A) del
D.L. n. 76/2020e dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- il contratto verrà stipulato attraverso lettera commerciale;
- che si è provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto sul sito dell’Autorità di Vigilanza
dei Lavori Pubblici, con conseguente attribuzione del codice identificativo gara (CIG) con il
numero Z0B2F6C78D;
DI CONSIDERARE la presente determinazione autorizzazione a contrarre, dando ad essa valenza
contrattuale trattandosi di prestazioni relative a forniture di importo inferiore a € 40.000,00 per i quali non
risulta necessaria la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto medesimo;
DI PRECISARE che la prestazione avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e che si
procederà alla liquidazione della suddetta spesa, ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione
della fornitura ed a presentazione di fattura elettronica, ai sensi delle normative vigenti e sopraindicate;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico –Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Mucelli;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
•
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
•
viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 01/12/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 01/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA –
CODICE CIG Z0B2F6C78D
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
427

Missione
05.02
Impegno Definitivo
734
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Capitolo
1399.1
Importo Impegno
2.255,31

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 02/12/2020
Girasole, 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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