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Determinazione del dirigente Numero 780 del 01/09/2017
Oggetto: Acquisto di libri da destinarsi all’angolo lettura dei servizi per la prima infanzia comunali
per l’anno educativo 2017-2018. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Città di Castello gestisce direttamente servizi educativi per la prima
infanzia come gli asili nido e i centri per bambini;
Considerato che, per il nuovo anno educativo 2017/2018, si è ravvisata la necessità di acquistare
libri per rinnovare ed arricchire l’angolo lettura presente nei servizi per la prima infanzia comunali,
affinchè, nella maniera più consona possibile possa essere realizzata un’attività educativa
fondamentale fin dalla primissima età dei bambini e portato avanti il progetto relativo alla lettura,
programmato presso i servizi educativi comunali, anche alla luce degli ultimi corsi di
aggiornamento svolti dal personale educativo;
Tenuto conto dell’alto valore pedagogico dell’esperienza offerta ai bambini, grazie al progetto
educativo condiviso con le famiglie utenti dei nostri nidi d’infanzia comunali;
Richiamato:
- la Determinazione Dirigenziale n. 590 del 29/06/2017 con la quale il Servizio Cultura, a
seguito di procedura negoziata sul MEPA di Consip, ha affidato la fornitura dei libri alla
ditta LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI ETTORE E MARCO
& C. S.A.S - Partita Iva: 001676005 - PIAZZA MATTEOTTI, 2, 06012, CITTA' DI
CASTELLO (PG) - E-mail:LIBRERIAPACI@PEC.IT che - come risulta dalla graduatoria
predisposta dal ME.PA e dalle Condizioni di R.D.O. n 1616166, predisposte ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
contenenti gli elementi essenziali del contratto e le modalità di fornitura, firmati
digitalmente per accettazione in sede di gara, per un importo di Euro 4.000,00, con un
percentuale di sconto pari al 20,5% (ventivirgolacinque/cento) - ha fatto l’offerta migliore
relativa alla fornitura di libri;
- l’Art.106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente un aumento delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- Considerato che, sulla base di quanto sopra, è stato richiesto con PEC prot. n. 29750 del
10/08/2017 alla ditta LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI
ETTORE E MARCO & C. S.A.S CIG Z8C1EB6B71 da parte dell’Ufficio Nidi di fornire
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libri per la prima infanzia alle stesse condizioni previste dal contratto di cui sopra e che la
ditta sopraindicata a sua volta con PEC prot. n. 29970 del 14/08/2017 ha risposto con esito
positivo;
Considerato, quindi, che è possibile provvedere all’acquisto di libri per un importo complessivo
pari ad € 600,00 (Iva compresa) comunque inferiore alla soglia prevista dall’Art.106 comma 12 del
D. Lgs. n. 50/2016 e costituire specifico impegno di spesa a favore della ditta LIBRERIA LA
TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S CIG
Z8C1EB6B71;
Dato atto che il responsabile del procedimento e del provvedimento finale è la dott.ssa Giuliana
Zerbato;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione;
Vista le delibere di Giunta Comunale n. 82-93-128/2017 “Approvazione Piano esecutivo di
Gestione Parte Obiettivi Gestionali e di Performance per l’esercizio finanziario 2017 – 2019, ai
sensi dell’ art. 169 D.Lgs 267/2000”
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 16/06/2008;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 33/2013;
- gli artt.107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto della necessità di acquistare libri per la prima infanzia, affinchè, nella
maniera più consona possibile, possano essere realizzati i vari progetti educativi programmati
presso i servizi educativi comunali per la prima infanzia anche alla luce degli ultimi corsi di
aggiornamento svolti dal personale educativo;
2. di avvalersi delle possibilità previste dall’ l’Art.106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 in
ordine all’acquisizione di forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto
stipulato a seguito di R.D.O. n 1616166;
Pagina 3 di 4

3. di impegnare a favore della Ditta “LIBRERIA LA TIFERNATE - EREDI CAV. G.PACI DI
PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S CIG Z8C1EB6B71 la somma di € 600,00 iva
compresa per l’acquisto di libri per la prima infanzia;
4. di imputare la somma di € 600,00 necessaria all’acquisto di che trattasi al cap.
12011.03.77020024 “Acquisto libri e abbonamenti asili nido” del centro di responsabilità
42 del bilancio 2017 secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e che è parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di dare atto che, in base a quanto previsto dal d. lgs 33/2013, si procederà alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale del Comune;
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative spese a seguito di presentazione
di regolari fatture, dopo acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC).

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1982

Codice Bilancio
12011.03.770200
24

Città di Castello, 01/09/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

Descr. Capitolo
CdR: 42 - ACQUISTO
LIBRI E
ABBONAMENTI ASILI
NIDO

E/U

U

Beneficiario
EREDI CAV.G. PACI
LIB EDITRICE LA
TIFERNATE

Importo
600,00

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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