COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

480
482

DEL
DEL

30/09/2020
30/09/2020

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs, 18.04.2016 n° 50 (art. 36
comma 2 lett, a), per la fornitura di libri per la biblioteca comunale –
D.M. 267 del 4/06/2020 del MIBACT – "Misure a sostegno del libro
e dell'intera filiera dell'editoria libraria. Accertamento entrata.
Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Vista la deliberazione della G.C. n° 50 del 29.09.2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 5 al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, c. 4 D.lgs 267/2000)”;
Considerato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato l’adozione di
misure straordinarie atte al contenimento e al contrasto della diffusione del virus, che
hanno avuto dei riflessi anche sulle istituzioni culturali e sulla filiera dell’editoria;
Visto il Decreto del Direttore generale 267/2020 del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo - Direzione Generale Biblioteche e Diritto D’autore - avente quale
oggetto “Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per
il turismo del 4 giugno 2020 - Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020,
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, che prevede, nello
specifico:
- all’art. 2 (Utilizzo delle risorse), comma 1 che le risorse, nei limiti della spesa ivi
autorizzata, sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti
territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri …;
- comma 2. “le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per
almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie
con codice ATECO principale 47.61, presenti sul territorio della provincia o città
metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o
attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può
effettuare gli acquisti nel territorio della regione;
Dato atto che nei chiarimenti sulla spesa dei fondi, pubblicati il 30.07.2020 si precisa che
“…per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal vincolo
territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale
disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti
effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme online, mentre sono
ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle
proprie edizioni”;
Atteso che il finanziamento deve essere impegnato entro e non oltre il 30.09.2020 e
rendicontato entro il 30.11.2020;
Considerato che:
- il Comune di Laconi ha presentato, per via telematica, in data 14.07.2020, numero
identificativo 0001842, apposita domanda di contributo, partecipando al bando di cui
al D.M. n 267 del 04/06/2020 per i beni e le attività culturali e per il turismo per il
sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria;

-

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con Decreto n. 561 del
20.08.2020 del Direttore generale Biblioteche e Diritto D’autore, ha approvato l’elenco
delle biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo spettante, come
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 267, assegnando al comune di
Laconi il contributo di €. 5.000,95;

Considerato che in base al principio della territorialità e quindi di prossimità alla
Biblioteca, come stabilito dal Decreto di cui sopra, sono state individuate le seguenti
librerie con Codice ATECO principale 47.61, le quali hanno garantito la disponibilità alla
fornitura:
Operatore economico

Sede
Oristano – Via Cagliari 199

Codice
ATECO
47.61

Cartolibreria La Matita di
Casta Gabriele – (nota
prot. ____ del _______)
Libreria CANU di Canu
Mario (nota prot. 4444 del
03.09.2020)
Libreria Mondadori di
Christian e Marina Casta
srl (nota prot. 4989 del
29.09.2020)

P.IVA
01163390956

Oristano – Via De Castro, 20

47.61

01065590950

Oristano – Piazza Manno 19

47.61

01204660953

Ritenuto:
di suddividere la somma di Euro 4.000,76, pari all’80% del contributo assegnato, tra le
librerie sopra indicate secondo il principio di territorialità e di prossimità alla
biblioteca, come stabilito dal Decreto Ministeriale n 267 del 04/06/2020;
di assegnare la somma di Euro 1.000,19, pari al restante 20% del contributo assegnato,
alla ditta Sintel snc con sede in Laconi – Corso Garibaldi 17 – P.IVA: 00869510917, in
deroga al principio di territorialità e nel rispetto dei chiarimenti del 30.07.2020, in
quanto comunque operatore economico che svolge attività di commercio al dettaglio
di libri nuovi (codice ATECO secondario 47.61);
Dato atto che le librerie in questione sono fornite e quindi in grado anche di mettere a
disposizione un ricco assortimento di libri in sede che facilita la scelta d’acquisto, e di dare
consulenza e supporto professionale agli operatori della biblioteca:
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) come modificato, da ultimo, dall'art. 25 del D. Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 il quale recita (…) “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (…)”;
Visti:
- il comma 449 L. 27.12.2006 N. 296 come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495,
della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale “(…) Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonchè le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (…)”;

-

il comma 450 L. 27.12.2006 N. 296, come modificato da ultimo dall'art. 1 del D.Lgs. 22
gennaio 2016, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30
dicembre 2018, n. 145 a norma del quale (…)Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. (…);

Dato atto:
-

-

che gli importi degli affidamenti sono ampiamente al di sotto dell’importo di €
5.000,00 e pertanto si ritiene di procedere senza l’utilizzo del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
che sono stai richiesti gli SMART CIG:
Operatore economico
Cartolibreria La Matita di Casta Gabriele
Libreria CANU di Canu Mario
Libreria Mondadori di Christian e Marina Casta srl

SMART CIG
ZCD2E89547
Z5E2E895C1
Z682E89582

Preso atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

-

di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;

-

di accertare la somma complessiva di € 5.000,95, concessa ai sensi del Decreto del
Direttore generale 267/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo - Direzione Generale Biblioteche e Diritto D’autore del 4 giugno 2020 - Riparto
di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020, destinata al sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria”;

-

di impegnare la somma complessiva di € 5.000,95 Iva inclusa per l’acquisto di libri per
la Biblioteca comunale, in favore di librerie con codice ATECO principale 47.61
ricadenti nella provincia di Oristano;

-

di ripartire la somma di cui al punto 3 come segue:
• €. 1.333,59 in favore della Libreria Canu con sede in Oristano – Via De Castro, 20 –
Partita IVA: 01065590950 – SMART CIG: Z5E2E895C1;
• €. 1.333,59 in favore della Libreria Mondadori di Christian e Marina Casta con sede
in Oristano – Piazza Manno 19 – Partita IVA: 01204660953 – SMART CIG:
Z682E89582;

• €. 1.333,58 in favore della Libreria la Matita di Casta Gabriele con sede in Oristano –
Via Cagliari 199 – Partita IVA: 01163390956 – SMART CIG: ZCD2E89547;
• €. 1.000,19 in favore della Ditta Sintel snc con sede in Laconi – Corso Garibaldi, 17 –
Partita IVA: 00869510917 – SMART CIG: Z452E895E1;
-

di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 5.000,95 trova imputazione
sul capitolo 5109.4 – annualità 2020;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
X Accertamento di entrata – Contributo MIBACT – Euro 5.000,95 - Decreto n. 561 del 20.08.2020
Anno di imputazione

Anno
pagamento/riscossione

2020 – Euro 5.000,95

2020 – Euro 5.000,95

2021

2021

2022

2022

2023

2023

TOTALE - Euro 5.000,95

TOTALE – Euro 5.000,95

di Controllo di cassa
OK

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 480 del 30/09/2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs, 18.04.2016 n° 50 (art. 36 comma 2 lett,
a), per la fornitura di libri per la biblioteca comunale – D.M. 267 del 4/06/2020 del
MIBACT – "Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.
Accertamento entrata. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 30/09/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

