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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO ALLA PERSONA

N° 205
del
08-11-2021

OGGETTO :DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA
DI RICHIESTA D’OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER
LA FORNITURA DI LIBRI e DOCUMENTI MULTIMEDIALI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2022 – 2023 – 2024 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE CIG 89617394F9;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed
in particolare:
- l'articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di
gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 109, comma 2, che dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n.35 del 30.12.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del
sesto settore : Servizi alla Persona per il periodo dall’ 01/01/2021 al 31/12/2021;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 del 29 Marzo 2021 e successive variazioni;
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 29/03/2021 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e successive modifiche;
Considerato che si rende necessario avviare apposita procedura per l’aggiudicazione dell’appalto
per la fornitura di libri e documenti multimediali per la biblioteca comunale – anni 2022 – 2023 2024
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
Visto in particolare l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
Vista altresì la L-. 120/2020 art. 1 comma 2) lettera a) che prevede che per le spese inferiori a
€.139.000,00 .= si può ricorrere alla procedura in affidamento diretto nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;
Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n° 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016
ad oggetto “ 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
Ritenuto, nel rispetto dei predetti principi e delle linee guida ANAC, di procedere all’affidamento
diretto di cui trattasi, garantendo il rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs
50/2016, previa richiesta di preventivo a due o più operatori economici
Verificato che CONSIP SPA Società del Ministero dell’Economia e della Finanze, che gestisce il
programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. non ha attivato una convenzione per la
fornitura in oggetto;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione
del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;
Visti il D.L. 52/2012, c.d. “Spending review” convertito nella L. 94/2012 e il decreto legge n.
95/2012, “c.d. seconda Spending review ” convertito nella L. n. 135/2012, che hanno introdotto
l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per l’effettuazione di acquisti di beni e
servizi;
Richiamato il D.L. n. 66\2014 , che all’art. 9 comma 4, con la integrale sostituzione del comma 3bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163\2006, prevede che i Comuni procedano all’acquisto di beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o altro soggetto
aggregatore di riferimento ( tra cui rientrano anche le centrali di committenza regionali);
Preso atto che la Regione Lombardia ha istituito Aria (Azienda Regionale Innovazione Acquisti ),
quale centrale di committenza a livello regionale;
Che si rende necessario esperire apposita procedura su Aria Sintel e ai sensi delle normative e
deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sopracitate si ritiene opportuno richiedere i
preventivi come da lettera allegata indicante le caratteristiche della fornitura di offerta almeno a n.
n° 3 concorrenti e allo scopo sono stati invitati :
1) LEGGERE SRL - Via Grumello 57 Bergamo P:I: 02511020162
2) Mondadori Retail – Via A. Mondadori 1 – Segrate :P.I.:11922370156
3) La Rinascita Ubik Piazza Podestà 2 – (VA) P.I.: 03575830124
Tenuto conto che a seguito di ricevimento e valutazione dei predetti preventivi il RUP procederà
ad affidamento dirette tramite la piattaforma Aria Sintel alla ditta che presenterà la migliore offerta
economica,
Visto l’art. 106 , comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
Atteso che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla procedura sin dall’inizio
dell’avvio della stessa;
Considerato che la spesa complessiva per la fornitura oggetto dell’appalto è stimata in
€.40.500,00.= iva di legge - ove dovuta - compresa per il triennio 2022- 2024 con opzione di
rinnovo per ulteriori anni tre e per complessivi €.81.000,00.= stimati in caso di utilizzo
dell’opzione da parte dell’Ente appaltante e che tale spesa trova copertura nel bilancio di
previsione esercizio 2021-2023 come segue:

capitolo

Missione
programma
Titolo
macroaggregato

1476004
Fornitura libri e
multimediali per 0502103
biblioteca
comunale

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

Esercizio esigibilità
2021

U.1.03.01.01.002

2022

2023

successivi

€.13.500,00

€.13.500,00

€.13.500,00

Ritenuto di prenotare l’impegno di spesa sui fondi disponibili come sopra individuati e di tenere
conto della spesa di €.13.500,00 nella formazione del bilancio 2024;
DETERMINA
- di considerare la premessa qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ;
-di avviare procedura in affidamento diretto ai sensi della L.N. 120/2020 art. 1 comma 2) lett. A)
previa richiesta di preventivi alle seguenti librerie:
1) LEGGERE SRL - Via Grumello 57 Bergamo P:I: 02511020162
2) Mondadori Retail – Via A. Mondadori 1 – Segrate :P.I. 11922370156
3) La Rinascita Ubik Piazza Podestà 2 – (VA) P.I.: 03575830124
- di approvare lo schema di lettera di richiesta di preventivo;
-di dare atto che ai fini dell’espletamento della presente contratto e del successivo contratto il
sottoscritto Responsabile dei Servizi alla Persona riveste il ruolo di responsabile unico di
procedimento e di direttore dell’esecuzione ;
- Di dare atto che per il seguente affidamento viene attribuito il seguente CIG : 89617394F9;
- di dare atto che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente procedura sin
dall’inizio dell’avvio della stessa ;
- di prenotare pertanto la spesa di complessivi 27,00,00.= a carico del bilancio di previsione
2021-2023 esercizio 2022 – 2023 e successivi come segue:
capitolo

Missione
programma
Titolo
macroaggregato

1476004
Fornitura libri e
multimediali per 0502103
biblioteca

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

U.1.03.01.01.002

Esercizio esigibilità
2021

2022

2023

€.13.500,00

€.13.500,00

successivi

comunale

- Di tener conto della spesa relativa 2024 per € 13.500,00.= in sede di formazione dei bilanci futuri
come indicato sopra ;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica
- di riservarsi con successivo atto l’assunzione del relativo impegno in relazione all’offerta e all’iva
applicata formulati dall’aggiudicatario a conclusione della procedura e della definitiva
aggiudicazione
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al fine
dell’apposizione del visto attestante l’effettiva copertura finanziaria ai sensi dell’art.183 comma 7)
del D,lgs n.267/200
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Affari Generali demandando ai sensi
dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 l’assunzione di impegno di spesa di €.30,00.= quale
contributo previsto dall’art. 1 comma 65 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC
1121 del 29/12/2020 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)
- di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della
trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA
(Dott.ssa Lorella Premoli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

