COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 308 del 12/10/2021

Proposta n. 138
del 12/10/2021

Oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI”, CONCERNENTE
“CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA”
D.M. N°191/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA

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 “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
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VISTI:
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2021;
 il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2021;
VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo D.M. n°191 del
24/05/2021 avente ad oggetto “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria”;
RILEVATO che il Comune di Girasole, per la biblioteca Comunale aperta al pubblico, sulla base della
Disciplina attuativa del richiamato D.M. n 191/2021, ha presentato nei termini di scadenza domanda di
finanziamento, acquisita dalla Direzione Generale Biblioteche del citato Ministero al n. 007032 del 6
luglio 2021;
PRESO ATTO che, sulla base del suindicato D.M. n. 191/2021, il Comune di Girasole risulta beneficiario
di un contributo di € 4.602,44;
VISTO il Decreto D.M n. 191 e la relativa Disciplina attuativa che stabiliscono i seguenti vincoli per
l'utilizzo delle risorse assegnate alle biblioteche:

almeno il 70 % delle risorse assegnate deve essere utilizzato per l'acquisto di libri presso almeno
3 diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia in cui si trova
la biblioteca;

il rimanente 30 % è libero da questo vincolo;

il contributo deve essere utilizzato per il solo acquisto di libri, mentre sono escluse tutte le forme
di editoria elettronica;

le risorse devono essere spese entro 30 giorni dall'avvenuto accredito e comunque non oltre il 30
Novembre 2021;

le fatture comprovanti gli acquisti devono essere caricate sulla piattaforma del MIBACT entro il
30 Novembre 2021;
PRESO ATTO che, come si evince dai dati numerici rilevati annualmente, la biblioteca comunale, che si
conferma una realtà formativa tra le più rilevanti nel Paese, registra una positiva e significativa frequenza
da parte di un’utenza variegata per genere ed età che si accompagna a frequenti e variegate richieste di
integrare il patrimonio librario nei vari settori;
CONSIDERATO che è stata condotta una indagine conoscitiva informale volta ad individuare nel
territorio delle librerie in grado di garantire il soddisfacimento delle necessità documentali della locale
Biblioteca nei vari settori presenti, nel rispetto del D.M. n. 267/2020 e della relativa Disciplina attuativa;
ATTESO che l’indagine conoscitiva ha condotto all’individuazione delle seguenti librerie con codice
ATECO principale 47.61 aventi sede nel territorio provinciale presso cui effettuare gli acquisti nel rispetto
del 70% del contributo assegnato, le quali si sono rese disponibili alla fornitura del materiale richiesto
come sotto specificato;
•
Libreria Mondatori Point di Porcu Maria Teresa, sede legale in Viale Repubblica n. 7 Nuoro, P.IVA
00683310916, prot. n° 3883 del 11/10/2021;
•
Libreria Del Corso di Lena Carina Soro, sede legale in Corso Umberto n. 44 Tortolì, P.IVA
01364670917, prot. n° 3879 del 11/10/2021;
•
Libreria Novecento Snc di Spano Gianluca, sede legale in Via Manzoni n. 26 B Nuoro, P.IVA.
00782310916, prot. n° 3880 del 11/10/2021;
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RITENUTO di utilizzare il restante 30% del contributo assegnato per l’acquisto di libri dalla Ditta
Leggere srl Via per Grumello n. 57 - Bergamo – P.IVA 02511020162, sconto praticato 24% sul prezzo di
copertina dei libri oggetto della fornitura, così come comunicato con nota acquisita al prot. n°3868 del
11/10/2021;
DATO ATTO che si è provveduto:
- alla registrazione dell’affidamento del servizio in oggetto presso il sito dell'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) cui ha fatto seguito l’attribuzione dei seguenti codici identificativi di gara
 CIG Z183365ED6 Libreria Mondatori Point di Porcu Maria Teresa - €. 1.073,90;
 CIG ZFA3365EF6 Libreria Del Corso di Lena Carina Soro - €. 1.073,90;
 CIG Z7B3365FOC Libreria Novecento Snc di Spano Gianluca - €. 1.073,90;
 CIG ZCF3365F23 Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 - €. 1.380,74;
- alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- alla verifica del possesso del codice ATECO principale 47.61;
- all’acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_ 28231038, Scadenza validità 02/11/2021 da cui
risulta la regolarità contributiva, della Libreria Novecento Snc, di Spano Gianluca, sede legale in Via
Manzoni n. 26 B Nuoro, P.IVA. 00782310916;
- all’acquisizione del DURC Numero Protocollo INPS_26611749, Scadenza validità 15/10/2021 da cui
risulta la regolarità contributiva, Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 - Bergamo – P.IVA
02511020162;
- alla verifica di non assoggettabilità delle Ditte di seguito indicate, alle prescrizioni previste dalla
normativa in materia di DURC (dichiarazione unica di regolarità contributiva):
 Libreria Mondadori Point di Porcu Maria Teresa, sede legale in Viale Repubblica n. 7 Nuoro, P.IVA
00683310916;
 Libreria Del Corso di Lena Carina Soro, sede legale in Corso Umberto n. 44 Tortolì, P.IVA
01364670917;
PRESO ATTO che le offerte sopra riportate, sulla base di una stima dei costi di mercato per forniture
analoghe, appaiono congrue e convenienti per l’Ente;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ha stabilito l’obbligo (tra gli altri
soggetti, anche per i comuni) di acquisto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e servizi di importo pari o superiore a
€ 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. A) che prevede la possibilità
per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO di affidare la fornitura dei libri per la biblioteca comunale mediante affidamento diretto alle
librerie sopra indicate;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 4.602,44 come di seguito:
 € 1.073,90 in favore della Libreria Mondatori Point di Porcu Maria Teresa, sede legale in Viale
Repubblica n. 7 Nuoro, P.IVA 00683310916;
 € 1.073,90 in favore della Libreria Del Corso di Lena Carina Soro, sede legale in Corso Umberto n. 44
Tortolì, P.IVA 01364670917
 € 1.073,90 in favore della Libreria Novecento Snc di Spano Gianluca, sede legale in Via Manzoni n. 26
B Nuoro, P.IVA. 00782310916;
 € 1.380,74 in favore della Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 P.IVA 02511020162;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
Numero di Registro Generale 308 del 12/10/2021

Pagina 3 di 8

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma pare integrante del presente atto;
DI PROVVEDERE, per i motivi illustrati in premessa, all’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale, a
valere sulle misure a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria trasferite dal MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
DI AFFIDARE la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale, a valere sulle misure a sostegno del libro e
della filiera dell’editoria libraria trasferite dal MiBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, alle Ditte di seguito indicate, per gli importi a fianco riportati:
- Mondadori Point, con sede legale in Viale Repubblica n. 7, 08100 Nuoro, P. IVA. 00683310916 (CIG)
Z183365ED6, €.1.073,90;
- Libreria Del Corso, con sede legale in Corso Umberto n. 44 08048 Tortolì, P. IVA 01364670917 (CIG)
ZFA3365EF6, €. 1.073,90;
- Libreria Novecento con sede legale in Via Manzoni n. 26 B 08100 Nuoro, P.IVA. 00782310916 (CIG)
Z7B3365FOC, €.1.073,90;
- Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 – P.IVA 02511020162, CIG ZCF3365F23 €. 1.380,74;
DI DARE ATTO che gli ordinativi verranno effettuati nel rispetto:
- delle percentuali di sconto comunicati con le note succitate;
- dell’elenco libri, predisposto dagli operatori della Biblioteca, parte integrante e sostanziale del
presente atto, seppur non materialmente allegato. Resta inteso che, per titoli di difficile reperimento
potrà essere concordata tra le parti l’eventuale sostituzione;
DI STABILIRE le seguenti clausole essenziali:
- la presente determinazione tiene luogo di contratto;
- l’affidamento della fornitura in argomento implica da parte degli affidatari la presa vision
dell’informativa Privacy e il consenso al trattamento dei dati personali derivanti dal presente
procedimento;
- il fine che con il presente atto si intende perseguire è quello di incrementare il patrimonio librario
della Biblioteca Comunale di Girasole;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di libri per un valore complessivo di € 5.000,95 a valere sulle
misure a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria trasferite dal MIBACT;
- il criterio di scelta dei contraenti è quello dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
- il termine per l’emissione della fattura è quello del 15 Novembre 2021;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 4.602,44, ripartito nel modo seguente di cui:
- €. 1.073,90 in favore della Libreria Mondadori Point, con sede legale in Viale Repubblica n. 7, 08100
Nuoro, P. IVA. 00683310916;
- €. 1.073,90 in favore della Libreria Del Corso, con sede legale in Corso Umberto n. 44 08048
Tortolì, P. IVA 01364670917;
- €. 1.073,90 in favore della Libreria Novecento Snc, con sede legale in Via Manzoni n. 26 B 08100
Nuoro, P. IVA. 00782310916;
- €. 1.380,74 in favore della Ditta Leggere srl Via per Grumello n. 57 – P.IVA 02511020162;
imputando lo stesso al Bilancio di competenza e cassa, al Capitolo 1399.1;
DI DICHIARARE che la spesa è esigibile entro l'anno 2021;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico –Finanziario per i provvedimenti
di competenza;
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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, 12/10/2021
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, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: FONDO EMERGENZE
CONTRIBUTO BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LIBRARIA” D.M. N°191/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
288

Missione

Capitolo

05.02
Impegno Definitivo
499

Esercizio

1399.1
Importo Impegno
1.073,90

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: FONDO EMERGENZE CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LIBRARIA” D.M. N°191/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
290

Missione

Capitolo

05.02
Impegno Definitivo
501

Esercizio

1399.1
Importo Impegno
1.073,90

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: FONDO EMERGENZE CONCERNENTE “CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA” D.M. N°191/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.99.999

Missione

Capitolo
05.02
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Esercizio
1399.1

2021

Tipologia
Impegno
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Impegno Provvisorio
289

Impegno Definitivo
500

Importo Impegno
1.073,90

Sub-impegno
0

Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: FONDO EMERGENZE “CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LIBRARIA” D.M. N°191/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
291

Missione
05.02
Impegno Definitivo
502
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Capitolo
1399.1
Importo Impegno
1.380,74

Esercizio
2021
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 12/10/2021
Girasole, 12/10/2021
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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