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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO ALLA PERSONA

N° 234
del
03-12-2021

OGGETTO :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA
LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO 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 sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto l’art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto del Comune;
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;
Visto l'art. 12 della Legge 241/90;
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in
particolare:
- l’art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;;
- L’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
Vista e richiamata la propria determinazione n.205 dell’08/11/2021 ad 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 CIG 89617394F9;
DATO ATTO che si è proceduto all’appalto relativo alla procedura per la fornitura di libri e documenti
multimediali per la Biblioteca Comunale anni 2022- 2023 – 2024 stante che, con l’avvenuta approvazione
del bilancio pluriennale 2021/2023, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei Servizi alla Persona ha
stabilito interventi di spesa, tra cui le attività connesse all’acquisto di libri e multimediali per la Bilbioteca
Comunale di Arcisate;
ATTESO che in data 28/10/2021 si è dato avvio alla procedura di indagine esplorativa di preventivi per
affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a della Legge 120 dell’11/09/2020 per l’appalto in
parola con termine di scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12,00 del 22/11/2021 come
da avviso di indagine e capitolato agli atti del Comune;
Considerato che a tale indagine che ha coinvolto n. 3 operatori economici e che un solo concorrente la
Libreria Leggere srl di Bergamo è risultata in regola con i requisiti di partecipazione e che pertanto si è
provveduto ad invitare tale concorrente a presentare la propria offerta tramite la piattaforma sintel;

DATO ATTO che è stata esperita e conclusa apposita procedura di aggiudicazione mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a della Legge 120 dell’11/09/2020 per l’affidamento della
fornitura di libri e documenti multimediali per la Biblioteca Comunale anni 2022- 2023 – 2024;
RITENUTO approvare il report della procedura del 30/11/2021 effettuata tramite il Sistema Elettronico
Aria – Sintel, agli atti del Comune;
DATO ATTO che sono in corso i controlli di legge relativamente al concorrente che è stato proposto per
l’aggiudicazione e identificato nella Libreria Leggere srl di Via Grumello 57 – Bergamo P.I.02511020162;
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;
RITENUTO pertanto aggiudicare l’appalto della fornitura di libri e documenti multimediali per la Biblioteca
Comunale anni 2022- 2023 – 2024 alla Libereria Leggere di Bergamo per l’importo di €.13.500,00.= annui e
per un totale pari ad €.40.500,00.= con opzione di rinnovo di ulteriori anni tre per complessivi
€.40,500,00.= stimati in caso di utilizzo dell’opzione da parte dell’Ente appaltante;
PRESO ATTO che il ribasso sul prezzo di copertina offerto dalla Libreria Leggere srl di Bergamo è pari
al 28% ;
CONSIDERATO pertanto di impegnare la spesa per la fornitura di libri e documenti multimediali per la
Biblioteca Comunale anni 2022- 2023 dalla Libreria Leggere di Bergamo per complessivi €.27.000,00.=
iva di legge ora dovuta inclusa tenendo conto della spesa di €.13.500,00.= nella formazione del bilancio
2024;
DETERMINA
- di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- di approvare il report della procedura del 30/11/2021 effettuata tramite il Sistema Elettronico Aria –
Sintel,;
- di aggiudicare, alla Libreria Leggere srl si Bergamo Via Grumello 57 P.I. 02511020162 la fornitura di libri
e documenti multimediali per la Biblioteca Comunale anni 2022- 2023 – 2024;
- di dare atto che l’importo del servizio oggetto dell’appalto complessivi €.40.500,00.= iva di legge ora
dovuta inclusa per il triennio 2022 – 2023 – 2024 con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre e per
complessivi €.40.500,00.= stimati in caso di utilizzo dell’opzione da parte dell’Ente appaltante;
- di impegnare la spesa complessiva di € 27.000.00 a carico del bilancio di previsione 2021/2023,esercizi
2022 e 2023 come segue:
capitolo
Missione
CONTO
(V Esercizio di esigibilità
programma
livello piano dei
2021
2022
2023
Successivi
conti)
Titolo
macroaggregato
1476004
Fornitura
libri
e
multimediali
per

0502103

U.1.03.01.01.002

€.13.500,00

€.13.500,00

biblioteca
comunale

- Di tener conto della spesa relativa 2024 per € 13.500,00.= in sede di formazione dei bilanci futuri
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- 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 provvedere con successivi provvedimenti al pagamento delle fatture della Libreria Leggere srl di
Bergamo P.I 02511020162 - mediante versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione
prodotta ai sensi della legge 13.8.2010 n. 136, e come da prospetto ad esclusivo uso degli Uffici Finanziari;
- di dare atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente CIG: 89617394F9;
- 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)

