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Determinazione del dirigente Numero 1190 del 07/12/2017
Acquisto libri per Biblioteca comunale e Punto Prestito. Determina a contrarre. CIG Z9E2127C2C
IL DIRIGENTE
Richiamati:
•
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2017 e pluriennale e il D.U.P. 2017 e
relativi allegati ai sensi del D. Lgs 118/2011;
•
Le Linee Programmatiche di mandato approvate con delibera della Giunta Comunale n.
87 del 21/11/2016 e inserite nel D.U.P 2017-2019 (Documento unico di programmazione)
“PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - CDR 15;
•
la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione
finanziario (PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile”;

la delibera di Giunta Comunale n. 215 del 06/11/2017 "Adeguamento degli stanziamenti
nei PEG 2017 a seguito di variazione di Bilancio 17-2017 Bilancio 2017-2019";
Considerato
•
che, in previsione dell’apertura della Biblioteca nella nuova sede, si ha la necessità di
integrare e rinnovare il patrimonio librario e che è necessario e fondamentale offrire agli utenti del
Punto Prestito un servizio che sia sempre in grado di garantire uno standard di lettura quantitativo e
qualitativo adatto alle aspettative, mantenendo costantemente aggiornata l’offerta bibliografica;
•
che si quantifica in € 2.976,00 la somma da destinare all’acquisto di materiale bibliografico;
•
che nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2017 assegnato al centro di responsabilità n. 15
esistono le necessarie risorse per far fronte all’acquisto di libri finanziati con fondi del Bilancio
Comunale, pari a € 2.976,00, nelle seguenti missioni e programmi: MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale – cap. 105010277005027;
Verificata l’esistenza di prodotti comparabili a quelli richiesti, oggetto del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e ss. mm. e ii., nei cataloghi del M.E.P.A di CONSIP SPA nel
bando “Beni” Categoria: “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” Descrizione: Libri
e
pubblicazioni;
Visti:
• le condizioni d’ordine redatte dall’Ufficio Biblioteca facente parte della documentazione per
la redazione dell’R.D.O (Richiesta d’ordine) da effettuarsi nel ME.PA di Consip,
contenente le modalità di fornitura dei libri da acquistare con le relative prescrizioni
tecniche e specifiche di fornitura;
• il codice CIG assegnato dall’A.N.A.C di ROMA relativo alla fornitura in questione in
acquisito in data 6 dicembre 2017 è CIG Z9E2127C2C;
• il D.lgs. 50/2016 che prevede all’art. 36: “…fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
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40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Visto:
•
•
•
•
•
•

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il D.Lgs. 33/2013;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore ai sensi dell’art.
107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover procedere a riguardo;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati:
1) di dare atto che la somma di € 2.976,00 necessaria all’acquisto di libri trova copertura finanziaria
nelle risorse di Bilancio di parte corrente 2017 disponibili nel PEG n. 15 nelle seguenti missioni e
programmi: MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – cap. 105010277005027 "Beni di
consumo: Libri e pubblicazioni";
2) di avviare la procedura necessaria per l’individuazione della migliore offerta relativa alla
fornitura di libri per la Biblioteca Comunale e per il Punto Prestito – CIG Z9E2127C2C tramite
R.D.O nel ME.PA di Consip per un importo complessivo pari ad € 2.976,00 (IVA assolta dagli
editori);
3) di dare atto che con successiva determina dopo l’aggiudicazione della fornitura l’obbligazione
verrà perfezionata giuridicamente, con l’individuazione delle somme da assegnare al beneficiario;
5) di stabilire, per quanto attiene il criterio di aggiudicazione degli appalti, che si ricorrerà al criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.50/2016 determinato mediante
“ribasso unico percentuale” sull’importo posto a base di gara;
6) di individuare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del
contratto che seguono:
- Fine del contratto: Acquisizione libri per la Biblioteca Comunale e Punto Prestito;
- Oggetto del contratto: Fornitura libri e novità editoriali;
- Termine di ultimazione: 90 giorni consecutivi decorrenti dall’aggiudicazione dell’R.D.O nel
ME.PA di Consip;
- Forma del contratto: forma pubblica amministrativa tramite piattaforma ME.PA;
- Clausole ritenute essenziali: Condizioni d’ordine allegate all’RDO;
- Corrispettivo a corpo: al termine della fornitura;
- Criterio di valutazione delle offerte: Ribasso unico percentuale sull’ammontare della somma di
euro 2.976,00 (IVA assolta dagli editori);
7) di prendere atto che il codice identificativo gara appositamente acquisito ai sensi della L.
136/2010 e della L. 217/2010 risulta essere il seguente: Z9E2127C2C;
8) di prendere atto altresì che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs
50/2016 è Alba Ghelli;
Pagina 3 di 4

9) che il responsabile del Provvedimento finale è la Dirigente il Settore Cultura, Dott.ssa Marina
Vaccari;
10) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2014.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 07/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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