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IL DIRIGENTE
Premesso:



che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 26/04/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i
relativi allegati;



che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;



che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017;



che è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio

di

previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio
provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;


che con con deliberazione n. 40 del 17/3/2017 la G.C ha approvatolo schema di
Bilancio 2017, depositato per la presentazione al Consiglio Comunale in data 23/3/2017;



Il DUP approvato in allegato al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 individua quale
obiettivo strategico per Servizio Biblioteche l'acquisto di DVD nei diversi ambiti
disciplinari

a favore di un'utenza diversificata per fasce d'età, provenienza

linguistico-culturale ed esperienza socio-professionale;


il Piano Esecutivo di Gestione 2016 sopracitato individua al PD 9302 “Gestione del
Patrimonio” le acquisizioni librarie e multimediali per acquisto quale strumento volto a
garantire il diritto all'informazione e all'inclusione sociale dei cittadini di qualunque età,
provenienza culturale e sociale nel rispetto dell'interculturalità e del multilinguismo;



con provvedimento agli atti P.G. n. 21327 del 23/05/2015 il Sindaco del Comune di
Reggio Emilia Luca Vecchi, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all’
Arch. Giordano Gasparini l’incarico di direzione dell'Area “Servizi alla Persona”, con
decorrenza 01.06.2015;

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di DVD da
destinare alla Biblioteca Panizzi e alle biblioteche decentrate;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del
materiale in oggetto;
Considerato che si intende procedere all’affidamento in oggetto mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 co, 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Visto la manifestazione d'interesse per indagine di mercato ed il relativo modulo per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, per l'affidamento della fornitura di
DVD da destinare Biblioteca Panizzi e alle biblioteche decentrate di Reggio Emilia , allegati al
presente provvedimento dirigenziale quali parte integrante e sostanziale.
Considerato:


che alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che
presenteranno manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste
dall'allegato “Avviso di manifestazione d'interesse”;



che nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, ai
sensi dell'art. 26 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si inviteranno esclusivamente gli
operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa
vigente;

Considerato che la fornitura in oggetto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso art. 95

comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016;
Importo a base d'asta: per il periodo dal 1 Maggio 2017 al 30 Aprile 2019 € 53.000,00
(cinquantatremila/00), (IVA assolta dall'Editore).
L'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.35 co.4 del D.Lgs 50/2016 si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni (due), alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche del presente appalto o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti ,
l'importo presunto sarà quindi di € 106.000,00, (IVA assolta dall'Editore);
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica, ai sensi
dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs.n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria e per un periodo
comunque non superiore a due mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more
dell'espletamento della nuova procedura onde permettere l'individuazione di un nuovo
contraente, l'importo stimato, per detto massimo periodo di proroga, è pari ad 4.416,00 (IVA
assolta dall'Editore);

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’ art. 107 D. Lgs.
267/2000;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è
individuato nel Dirigente di Area Servizi alla Persona, nonché Dirigente del Servizio Servizi
Culturali Arch. Giordano Gasparini;
Dato atto che l’allegato

Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente

dell’Amministrazione comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016






Visti altresì:
l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
l’art. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.
DETERM INA

1. di approvare l'avviso pubblico per l'indagine di mercato ed il relativo modulo per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura
di DVD da destinare Biblioteca Panizzi e alle Biblioteche decentrate di Reggio
Emilia ,allegati al presente provvedimento dirigenziale quali parte integrante e
sostanziale.

2. di dare atto che l’allegato Avviso verrà pubblicato sul Profilo del committente
dell’Amministrazione Comunale per giorni 15 ai sensi dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs.
50/2016;
3. di dare atto che si provvederà ad adottare successiva determinazione a contrattare ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016.
Reggio Emilia, 05 aprile 2017
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
Il Dirigente
Arch. Giordano Gasparini
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