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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DVD
PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI
MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E
SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI
(DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021)
IL DIRIGENTE
Premesso:


che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione);



che con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – risorse finanziarie e che
successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale del 09/05/2019 n. 94
è stato approvato il Piano della performance 2019/2021, il Piano Esecutivo di
Gestione 2019 (Art. 169 D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati
fissati i requisiti ex Art. 169 del D.Lgs. 267/2000;



che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/07/2019 dichiarata
immediatamente eseguibile è stata approvata la variazione “Verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio” ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 267/2000 –
variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2012 e relativi allegati;

Visti:


i provvedimenti in data 10 luglio 2019 PG. 135704 e PG. 135946 con i quali il
Sindaco ha attribuito i nuovi incarichi dirigenziali di avvio del mandato
amministrativo tra i quali l’incarico di dirigente del Servizio Servizi culturali ad
interim all’arch. Giordano Gasparini con decorrenza 15/07/2019 - 31/12/2019,
conferito ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;



la Delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019 avente ad oggetto
“assegnazione di responsabilità procedurali in base all’attribuzione dei nuovi
incarichi dirigenziali d’inizio mandato amministrativo”;

Premesso che:


la Biblioteca Panizzi, le sue quattro biblioteche decentrate di Rosta, San
Pellegrino-Marco Gerra, Ospizio e Santa Croce e lo Spazio Culturale Orologio
al fine di conseguire il primario obiettivo di soddisfare le variegate esigenze
informative del loro pubblico devono provvedere
alla costante
implementazione del patrimonio multimediale attraverso l’acquisto di DVD;



nel mese di giugno 2019 è scaduto l’appalto biennale di fornitura di DVD per la
Biblioteca Panizzi, le sue quattro Biblioteche decentrate di Rosta, San Pellegrino-

Marco Gerra, Ospizio e Santa Croce (R.U.D. 567 del 08/06/2017) e lo Spazio
Culturale Orologio (R.U.D. 1019 del 25/09/2017);



la D.ssa Germana Corradini, dirigente del Servizio Officina Educativa, con
propria comunicazione PG. 145682 del 30/07/2019 ha autorizzato il Servizio
scrivente ad impegnare parte delle risorse del proprio budget di spesa per le
finalità del presente atto (all. 1);

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per garantire la fornitura di
DVD per le Sezioni multimediali della Biblioteca Panizzi e sue decentrate e Spazio
Culturale Orologio per la durata di mesi 24, ovvero indicativamente per il periodo 01
ottobre 2019 - 30 settembre 2021;
Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) l’importo presunto del contratto;
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio
dell'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;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1
dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto
di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute
ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Atteso che non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
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,
estendendo l’invito a partecipare a tutti gli operatori economici della categoria
merceologica di riferimento BENI-LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI
tranne l’affidatario uscente, ai fini dell’applicazione dei principi di rotazione (Sentenze
del Tar Puglia Lecce, sezione I, sentenza n. 1322 del 4 settembre 2018, Tar

Lombardia Milano, sezione IV, sentenza n. 521 del 12 marzo 2019, Tar Lombardia
Brescia, sezione I, sentenza n. 599 del 27 giugno 2019);
Dato atto altresì che nell’eventualità l’affidatario uscente presentasse offerta, la
stessa non verrà esaminata da parte dell’Amministrazione;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 in quanto
trattasi di mere forniture di materiale; non essendo necessario redigere il DUVRI non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Atteso che i documenti DURC e CIG saranno recepiti al momento dell’individuazione
dell’aggiudicatario della procedura di affidamento ai sensi dell ’art. 2 della legge n.
266/2002 e che il Cig verrà riportato nel Bando di Gara;
Rilevato che in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante:
- scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma
informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale (allegato n.
2) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle condizioni
generali di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi del mercato elettronico
Mepa di Consip;
Dato atto che la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 2 e
segg. del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso in conformità ai
criteri fissati nell’allegato capitolato;
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del
procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente di Area Servizi alla
Persona nonchè del Servizio Servizi culturali arch. Giordano Gasparini;
Visti:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 il D.Lgs. 18.4.20156 n. 50 art. 32 e 36 co. 2 lett. b);
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti


ancora in vigore;
l’art. 26 della legge n. 488/1999;

Viste:


le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;


la Circolare del Segretario Generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove
indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria”;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con l’impiego del Mercato
elettronico, avente ad oggetto la fornitura di DVD per le Sezioni multimediali della
Biblioteca Panizzi e sue biblioteche decentrate e Spazio Culturale Orologio per la
durata di mesi 24 (1 ottobre 2019 - 30 settembre 2021);
2) di approvare il capitolato speciale allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dando atto che lo stesso assolve a quanto previsto dall'art. 192 del
D.Lgs. n. 267/200 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e dall'art. art.
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
3) di valutare le offerte presentate secondo il criterio del prezzo più basso in
conformità ai criteri fissati dal capitolato speciale;
4) di quantificare il valore dell’appalto in euro 45.450,82 (iva al 22% esclusa), per
complessivi € 55.450,00;
5) di dare atto che non sussistono rischi di interferenza nella mera fornitura in
oggetto e, conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 –
bis del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dalla Determinazione AVCP n. 3/2008 del
05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il
DUVRI e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per i rischi da interferenze
sono pari a 0 (zero);
6) di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7
agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura potrà essere
recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico;
7) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida;

8) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente
all'obbligo della fatturazione elettronica;
9)

di dare atto che si procederà al versamento del contributo previsto dalla
deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;

10) di dare atto che i differenti CUI inseriti nel documento biennale di
programmazione riferiti ai due diversi servizi, ovvero:
- F00145920351201900027 per il Servizio Officina Educativa;
- F00145920351201900022 per il Servizio Servizi Culturali;
giustificano la procedura ad unico lotto in quanto l’appalto riveste carattere unitario
e non è di elevato valore economico ma che, tuttavia, verranno modificati in sede
di prima variazione ai sensi dell’art.7, co. 9 del D.M. n. 14 del 16/01/2018;
11) di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 55.450,00 come di seguito
specificato:
BIBLIOTECA PANIZZI:
ESERCIZIO 2019
- spesa presunta di € 5.430,32 (iva 22% esclusa), per complessivi € 6.625,00 con
imputazione alla Missione 05 Programma 02 Tit. I del codice piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6
D.Lgs 118/2011 del Bilancio pluriennale 2019/2021 (esercizio 2019) – 1. 03. 01.
01. 002 – al Cap. 21015 del PEG 2019 denominato “Acquisto libri e collezioni
per le Biblioteche”; Cod. Obiettivo PD_9302, Centro di costo 0170;
ESERCIZIO 2020
- spesa presunta di € 21.721,31 (iva 22% esclusa) , per complessivi € 26.500,00 con

imputazione alla Missione 05 Programma 02 Tit. I del codice piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6
D.Lgs 118/2011 del Bilancio pluriennale 2019/2021 (esercizio 2020) – 1. 03. 01.
01. 002 – al Capitolo che nel Peg 2020 sarà iscritto in sede corrispondente al
Cap. 21015 del Peg 2019 denominato “Acquisto libri e collezioni per le
Biblioteche”; Cod. Obiettivo PD_9302, Centro di costo 0170;
ESERCIZIO 2021
- spesa presunta di € Euro 16.290,98 (iva 22% esclusa), per complessivi € 19.875,00con

imputazione alla Missione 05 Programma 02 Tit. I del codice piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6
D.Lgs 118/2011 del Bilancio pluriennale 2019/2021 (esercizio 2021) – 1. 03. 01.
01. 002 – al Capitolo che nel Peg 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al
Cap. 21015 del Peg 2019 denominato “Acquisto libri e collezioni per le
Biblioteche”; Cod. Obiettivo PD_9302, Centro di costo 0170;

SPAZIO CULTURALE OROLOGIO COME PREVISTO DELL’AUTORIZZAZIONE A
IMPEGNARE:

ESERCIZIO 2019
- spesa presunta di € 573,78 (iva 22% esclusa), per complessivi € 700,00 con
imputazione alla Missione 04 Programma 06 Tit. I del codice piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6
D.Lgs 118/2011 del Bilancio pluriennale 2019/2021 (esercizio 2019) – 1. 03. 01.
01. 002 – al Cap. 19160 del PEG 2019 denominato “Acquisto lbeni per progetti
educativi e ludici per ragazzi e giovani”; Cod. Obiettivo PG_7252, Centro di costo
0286, subimpegnandola al n. 2019/2398;
ESERCIZIO 2020
-

spesa presunta complessiva € 819,68 (iva 22% esclusa), per complessivi €
1000,00 con imputazione alla Missione 04 Programma 06 Tit. I del codice piano
dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex
artt. 5 e 6 D.Lgs 118/2011 del Bilancio pluriennale 2019/2021 (esercizio 2020) –
1. 03. 01. 01. 002 –
al Capitolo che nel Peg 2020 sarà iscritto in sede
corrispondente al Cap.19160 del PEG 2019 denominato “Acquisto lbeni per
progetti educativi e ludici per ragazzi e giovani”; Cod. Obiettivo PG_7252, Centro
di costo 0286;

ESERCIZIO 2021
-

spesa presunta complessiva € 614,76 (iva 22% esclusa), per complessivi €
750,00 con imputazione alla Missione 04 Programma 06 Tit. I del codice piano
dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex
artt. 5 e 6 D.Lgs 118/2011 del Bilancio pluriennale 2019/2021 (esercizio 2021) –
1. 03. 01. 01. 002 –
al Capitolo che nel Peg 2021 sarà iscritto in sede
corrispondente al Cap.19160 del PEG 2019 denominato “Acquisto lbeni per
progetti educativi e ludici per ragazzi e giovani”; Cod. Obiettivo PG_7252, Centro
di costo 0286;

12) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs.
33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016.
Si attesta che non sussistono conflitti di interesse in capo al dirigente firmatario del
presente atto.
Il Dirigente
(arch. Giordano Gasparini)
.
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