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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN SPERATE - 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRERIE GIUNTI S.R.L. 

 

 

 

Il giorno 10/11/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN SPERATE - AFFIDAMENTO 

ALLA DITTA LIBRERIE GIUNTI S.R.L.  

 
Proposta N.690 del 03/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
PREMESSO CHE con Decreto del Sindaco n. 07/2019 la sottoscritta risulta Responsabile dell’Area 1 Amministrativa 

Servizi Generali ed alla Persona fino al 31.12.2020; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato Documento Unico 

di Programmazione 2020/2022;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 con la quale è stata approvato il PEG Piano 

Esecutivo di Gestione;  

PREMESSO che questo Ente garantisce, incentiva e stimola la crescita individuale e collettiva, e riconosce il diritto dei 

cittadini all’informazione ed alla documentazione attraverso la valorizzazione del servizio della Biblioteca comunale, 

sita in Via XI Febbraio San Sperate ed attiva dal 1984; 

EVIDENZIATO che al fine di valorizzare ed incentivare il servizio della Biblioteca comunale e per aggiornare e 

soddisfare le esigenze manifestate da parte dell’utenza si rende necessario procedere all’acquisto di libri, con 

conseguente rinnovo ed incremento del patrimonio librario in dotazione della stessa; 

DATO ATTO l’Amministrazione ha stanziato in Bilancio la complessiva somma di € 3.856,73 per le finalità in oggetto; 

VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare: 

• articolo 107 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’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 

servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 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 articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 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; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 /2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.00,00 Euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. n. 

50/2016; 
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VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni” che prevede che le stazioni appaltanti 

possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.00,00 Euro mediante 

affidamento diretto; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. E se del caso, nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 

rispetto della vigente normativa; 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire 

sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede 

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria 

(comma 130 dell’articolo 1 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

CONSIDERATO che è stata avviata un’indagine di mercato informale e richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta 

Librerie Giunti S.R.L società unipersonale con sede legale a Milano, Via G.B. Pirelli n. 30– Codice Fiscale e Partita IVA 

n. 07954120965; 

Dato atto che la Ditta sopra indicata ha offerto un ribasso percentuale del 20% sul prezzo di copertina dei libri e che 

pertanto tale ribasso sarà utilizzato per acquisto di ulteriori libri fino alla concorrenza della somma a disposizione di € 

3.856,73; 

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. 70/2016 

garantendo adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì 

attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle 

procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; 

VISTO il preventivo di spesa Prot. n. 10167 del 08.09.2020 presentato dalla ditta succitata, il quale risulta essere 

conveniente e vantaggioso per l’Amministrazione Comunale; 

ATTESTATA la congruità dello stesso da parte del Responsabile del Procedimento, nonché il rispetto del criterio di 

economicità, dell’efficacia, della tempestività, della correttezza, della libera concorrenza, della non discriminazione, 

della proporzionalità e della pubblicità ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che, al fine del rispetto dell’art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n°136, di disposizioni ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in oggetto è stata assegnata il codice CIG Z152F0CEC1; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO CHE la ditta Ditta Librerie Giunti S.R.L società unipersonale con sede legale a Milano, Via G.B. Pirelli n. 

30– Codice Fiscale e Partita IVA n. 07954120965 risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC 

online; 

VISTI: 

- lo Statuto del comunale; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

- l’art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il CIG Z152F0CEC1 generato a norma delle vigenti leggi per il servizio sopra descritto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che rappresentano parte sostanziale ed integrante del presente 

provvedimento; 

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Librerie 

Giunti S.R.L società unipersonale con sede legale a Milano, Via G.B. Pirelli n. 30 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 

07954120965 la fornitura dei libri per la Biblioteca comunale di San Sperate per un importo complessivo di € 3.856,73 

(IVA compresa) - CIG Z152F0CEC1; 
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3. DI DARE ATTO che la ditta ha offerto un ribasso percentuale del 20% sul prezzo di copertina dei libri e che pertanto 

tale ribasso sarà utilizzato per acquisto di ulteriori libri fino alla concorrenza della somma a disposizione; 

4. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 3.856,73 sul Bilancio 2020/2022 annualità 2020 nel modo seguente: 

- per € 3.856,73 Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale” Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” – 

Capitolo PEG 1051201 “Spese biblioteca”; 

5. DI DARE ATTO CHE le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al 

disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul 

sito on line del Comune di San Sperate e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 690 del 03/11/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  690 del 03/11/2020  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Marotto A.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

690

FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN SPERATE - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA LIBRERIE GIUNTI S.R.L.

2020

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 277 Nr. adozione generale: 571
10/11/2020Data adozione:

09/11/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione di Settore : FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN SPERATE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRERIE 

GIUNTI S.R.L. 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 277; Numero Registro Generale: 571 del 10/11/2020 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

10/11/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


