
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ANAGRAFE

N. DET / 336 / 2017 DEL 19-07-2017

AREA ANAGRAFE PROPOSTA N. DT - 291 - 2017 DEL 23-06-2017

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento per due anni della  fornitura di libri e materiale 
multimediale  per  la  biblioteca  civica  e  l'area  servizi  generali  al  cittadino  tramite 
procedura RDO su  MEPA  CIG CIG ZA21F19BED – approvazione contrattazione. 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata  immediatamente 
esecutiva,  con la  quale  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2017/2019 ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019;

DATO ATTO che le funzioni di responsabile della biblioteca, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 107 del  
D.Lgs n. 267/2000 sono svolte da Bertoldo Fabiola Teresita, Responsabile dell'Area Servizi Generali al  
Cittadino; 

Richiamato l'art. 109 comma 2 del  D.Lgs n. 267/2000 e smi; 

PREMESSO che la biblioteca pubblica, per assolvere ai suoi compiti istituzionali, deve poter mettere a 
disposizione dei propri utenti libri e materiale multimediale; 

DATO ATTO che la Biblioteca deve tendere all'acquisto ogni anno, per rispettare la convenzione con il  
Sistema Bibliotecario Provinciale di Vicenza,  almeno n. 100 unità documentarie ogni 1000 abitanti nel 
territorio comunale e pertanto si  rende necessario provvedere all’acquisto di  materiale documentario,  
libri,  opere  di  consultazione,  audiovisivi,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dell'accordo  con  il  Sistema 
Bibliotecario e la continuità del servizio all’utenza, e che tale esigenze  risultano indispensabili;

 DATO ATTO: 
-che la legge del 30 luglio 2004, n.  191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alle  
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel 
monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e  
delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 – per l’acquisizione di beni e  
servizi,  ovvero di utilizzare i  parametri  prezzo-qualità  in  esse contenuti  come limite massimo di  
spesa; 
-che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni,  
del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa 



pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,  
ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO che la disciplina del prezzo dei libri, regolata dal Decreto Legge 8 agosto 2013 n.  
91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013 n.112, ha eliminato il tetto di sconto del  
20% per gli acquisti delle Biblioteche pubbliche, così come previsto dalla legge n. 128 del 27.07.11 
(cd. Legge "Levi"); 

VERIFICATO che Consip S.p.A non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei materiali 
di cui all'oggetto, ma che il suddetto materiale è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, MEPA, messo a disposizione da Consip S.p.A  per acquisti di beni e servizi di importo  
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Premesso che il D.L. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 all'art. 1 ha stabilito la nullità dei 
contratti  stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a  disposizione da Consip S.p.A.;

Ritenuto di dover espletare la proceduta di affidamento del servizio di cui  trattasi, mediante RDO sul 
MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, determinato mediante ribasso sul prezzo di copertina posto a base di gara;

Considerato che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il  fine di assicurare la fornitura di libri  
e materiale multimediale  per la biblioteca comunale per la durata di due anni.

Il  contratto  ha  per  oggetto:  l'esecuzione della  fornitura  dei  libri  e  del  materiale  multimediale  per  la 
biblioteca civica, per la durata di due anni  dalla data di aggiudicazione;

RITENUTO procedere mediante acquisizione  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e dell'articolo 
30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 con gara RDO  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione -  M.E.P.A per il  bando “CANCELLERIA 104” e aggiudicazione con il  criterio del  
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Decreto Appalti mediante ribasso unico  
espresso in percentuale sul prezzo di copertina dei libri e del materiale multimediale;

VISTA la lettera richiesta offerta in atti;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs 267/2000:
1) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura dei libri e del materiale 

multimediale per la biblioteca civica e l'area servizi generali al cittadino;  
2) il  contratto  ha per  oggetto la fornitura  dei  fornitura dei  libri  e del  materiale multimediale per la 

biblioteca civica e l'Area Servizi Generali al Cittadino;  
3) il contratto verrà stipulato tramite  Mepa;
4) la scelta del contraente viene effettuata mediante  RDO su Mepa con l'utilizzo del criterio del prezzo 

più basso;

VISTO  il D.P.R 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”;

DATO ATTO che i dettagli e le condizioni della suddetta fornitura sono meglio specificati lettera richiesta 
offerta in atti; 

VISTI:
- il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;
- il Decreto Legislativo  n. 50/2016;
- il Regolamento comunale per l’affidamento in economia degli appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e 
liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;



VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato 
dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il  vigente  Regolamento di  contabilità  per  quanto compatibile  con il  nuovo sistema contabile 
armonizzato;

RITENUTO di provvedere in merito;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 
del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A  

1) di indire, per le motivazioni ed argomentazioni in premessa esposte, gara mediante acquisizione in 
economia per la fornitura dei libri fornitura dei libri e del materiale multimediale per la biblioteca civica e 
l'Area  Servizi  Generali  al  Cittadino   da  effettuarsi  mediante  richiesta  di  offerta  RDO  sul  mercato  
elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA - CIG  ZA21F19BED ;

3) di quantificare il valore dell'appalto in €  16.000,00  - IVA assolta dall'editore ai sensi articolo 74 – 1C 
DPR 633 del 26 ottobre 1972, somma che trova copertura nel Capitolo “12800”  per € 8.000,00 del 
bilancio 2017 e per  € 8.000,00 del bilancio 2018;

4) di approvare  la lettera richiesta/offerta e l'elenco  delle Ditte da invitare alla gara, depositato agli atti 
dell'Area Servizi Generali al Cittadino, il cui accesso è differito fino alla scadenza del termine per la  
presentazione delle offerte;

6) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso mediante  
ribasso unico espresso in percentuale sul prezzo di copertina dei libri e del materiale multimediale;

7) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola  
offerta valida;

8) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente e necessario per  
l’aggiudicazione definitiva;

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.  267/2000:
 con l'esecuzione  del  contratto  si  intende realizzare  il  seguente  fine:  affidare  per  due anni  la  

fornitura dei libri e del materiale multimediale per la biblioteca civica e l'Area Servizi generali al  
Cittadino; 

 il contratto ha per oggetto la fornitura dei libri  e del materiale multimediale per la biblioteca  
civica  e l'Area Servizi Generali al Cittadino; 

 il contratto verrà stipulato tramite Mepa;
 la  scelta  del  contraente  viene effettuata  mediante  acquisizione in  economia   con le  modalità 

dell'articolo 36,  comma 2,  lettera a),  e  dell'articolo 30,  comma 1,  del  Decreto Legislativo n.  
50/2016 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso con RdO sul Mercato elettronico della P.A;

10) di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.  
136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi  
all'appalto;  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  atri  strumenti  idonei  a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi  
del comma 9 bis del medesimo art. 3;

11)  di  dare  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti  indicati  nel  Bilancio di  Previsione -  PEG  e con i  vincoli  di  finanza pubblica,  ai  sensi  
dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  



alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


