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DETERMINAZIONE N. 342 DEL 12-06-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Determinazione a contrattare. Manifestazione di interesse per l'affidamento della 

fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2014-2015 residenti 
in Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006. Indizione procedura e 
approvazione atti di gara. Impegno di spesa euro 38.500,00. 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
 
Premesso che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali o 
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sancita dall’art. 156 del D.Lgs. n. 297 del 
16.04.1994, è stata attribuita ai Comuni dal D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45, e regolata dalla L.R. 
n. 31/1985 con successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Viste le modifiche apportate dalla L.R. n. 16/2012 all’art. 15 della L.R. n. 31/1985 che stabilisce 
che la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria sia a carico del Comune di 
residenza anagrafica; 
 
Premesso, inoltre, che: 
 
- per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca) 
stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di copertina degli 
stessi;  
 
- per l’anno scolastico 2014-2015 si fa riferimento al decreto del M.I.U.R. prot. n. 579 del 
02.07.2013 e alla nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 2581 del 09.04.2014, fatta salva 
l’eventuale successiva rivalutazione degli importi in base agli indici Istat che verrà disposta dal 
M.I.U.R. nei prossimi mesi; 
 



  

- nei limiti di cui sopra, gli Istituti scolastici individuano autonomamente i testi specifici da adottare 
per ciascun anno scolastico, ovvero, previa approvazione degli Organi competenti, i testi sostitutivi; 
 
Considerato che: 
- si rende necessario, tenuto conto dell’elevato numero degli alunni, del numero degli Istituti e dei 
costi elevati provvedere alla fornitura dei libri di testo per le scuole primarie, a decorrere dall’anno 
scolastico 2014-2015 tramite l’individuazione di un unico operatore economico che provvederà alla 
fornitura dei libri di testo a favore degli alunni residenti nel Comune di Mogliano Veneto e 
frequentanti scuole primarie site nel territorio della Regione Veneto; 
 
Dato atto che: 
- con il contratto, che verrà concluso a seguito dell’individuazione dell’operatore economico, si 
intende affidare il servizio fornitura dei libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2014-
2015; 
 
- per importo la fornitura in oggetto rientra tra gli acquisti in economia, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
n. 163/2006 e dell’art. 30 vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti; 
 
- sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 L. 488/1999, nonché le disposizioni 
contenute nella L. 94/2012, in quanto alla data del presente atto, sulla base di specifica verifica sul 
sito www.acquistinretepea.it non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura 
di beni che si intende affidare e non risultano, parimenti, disponibili bandi attivi nel catalogo del 
ME.PA.; 
 
Ritenuto di: 
- procedere all’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per il 
servizio in oggetto mediante affidamento in economia, tramite procedura di cottimo fiduciario, 
previa consultazione di operatori individuati sulla base di apposita indagine di mercato onde 
permettere la massima diffusione del procedimento in oggetto, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, imparzialità e parità di trattamento cui le Pubbliche Amministrazioni devono 
costantemente conformarsi; 
 
- selezionare la migliore offerta tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 
163/2006; 
 
- aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente per l’Ente; 
 
Dato atto che: 
- valutate le attività oggetto della fornitura, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere 
misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi e quindi, ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’importo degli oneri di sicurezza è stimato pari a zero, per cui si 
esclude la predisposizione del D.U.V.R.I.; 
 
- è  stato acquisito al SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici il seguente codice CIG: 
Z480F80FC7; 
 
- la base d’asta per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2014-2015 ammonta a complessivi € 
38.500,00 e che la stessa è somma presunta discendente dall’analisi dell’attuale composizione della 
popolazione scolastica soggetta a non prevedibili oscillazioni; 
 



  

- la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria all’int. 1.04.05.02 cap.9132 art 210 “Testi 
scolastici sc. elementari” del Bilancio 2014 esercizio provvisorio;  
 
- si procederà alla pubblicazione dei documenti di gara all’Albo Pretorio e sul sito Internet del 
Comune di Mogliano Veneto www.comune.mogliano-veneto.tv.it; 
 
- il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.lgs. 163/2006 è la sig.ra Sbroggiò 
Roberta, amm.vo presso Servizio Pubblica Istruzione; 
 
- l’esperimento delle procedure di acquisizione delle manifestazioni d’interesse e la valutazione 
delle offerte economiche saranno effettuate dal Servizio Pubblica Istruzione;  
 
Visti i seguenti atti di gara: 

� avviso di manifestazione di interesse; 
� lettera di invito;  
� foglio condizioni; 
� modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1); 
� modello Offerta economica (All. 2). 

 
 

- Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 
- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di 

atto obbligatorio per legge; 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge; 

 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 

della dirigenza; 
 

- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 



  

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014 – esercizio 
provvisorio; 

 
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 

odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 
 

1) di indire la procedura negoziata da espletare in economia, tramite cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del medesimo decreto, per l’individuazione dell’operatore economico che 
provvederà alla fornitura dei libri di testo anno scolastico 2014 – 2015 a favore degli alunni 
residenti nel Comune di Mogliano Veneto e frequentanti scuole primarie site nel territorio 
della Regione Veneto (ai sensi di L.R. n. 31/1985 e L.R. n. 16/2012); 

 
2) di approvare i seguenti atti di gara, che si allegano al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale:  
� avviso di manifestazione di interesse; 
� lettera di invito; 
� foglio condizioni; 
� modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1); 
� modello Offerta economica (All. 2). 

 
3) di dare atto che: 

- con il contratto che verrà concluso al termine della procedura di gara si intende affidare il 
servizio fornitura dei libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2014-2015; 
- la gara sarà effettuata mediante affidamento in economia, tramite procedura di cottimo 
fiduciario, previa consultazione di operatori individuati sulla base di apposita indagine di 
mercato onde permettere la massima diffusione del procedimento in oggetto, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento cui le Pubbliche Amministrazioni 
devono costantemente conformarsi; 
- la base d’asta per la fornitura dei libri di testo l’a.s. 2014-2015 ammonta a complessivi € 
38.500,00; 
- la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria all’int. 1.04.05.02 cap. 9132 art 210“Testi 
scolastici sc. elementari”; 
- l’aggiudicazione sarà effettuata col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D. 
Lgs. 163/2006; 
- il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.lgs. 163/2006 è la sig.ra 
Sbroggiò Roberta, amm.vo del Servizio Pubblica Istruzione; 
- sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 legge 488/1999, nonché le 
disposizioni contenute nella L. 94/2012, in quanto alla data del presente atto, sulla base di 
specifica verifica sul sito www.acquistinretepea.it non risultano attive convenzioni Consip 



  

aventi ad oggetto la fornitura di beni che si intende affidare e non risultano, parimenti, 
disponibili bandi attivi nel catalogo del ME.PA.; 
- l’esperimento delle procedure di acquisizione delle manifestazioni d’interesse e la 
valutazione delle offerte economiche saranno effettuate dal Servizio Pubblica Istruzione;; 

 
4) di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché 

ritenuta valida e conveniente. 
 

5) di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune e sul sito internet www.comune.mogliano-veneto.tv.it 
 

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
a. il fine da perseguire con il contratto è l’affidamento della fornitura a favore degli 

alunni residenti nel Comune di Mogliano Veneto e frequentanti scuole primarie site 
nel territorio della Regione Veneto nell’a.s. 2014-2015; 

b. il contratto avrà per oggetto la fornitura di libri di testo per la scuola primaria o di 
libri sostitutivi; 

c. la stipulazione avverrà nella forma di scrittura privata; 
d. le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nella lettera invito e nel Foglio 

Condizioni; 
e. le modalità di scelta del contraente sono la procedura negoziata da espletare in 

economia, tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, 
con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
medesimo decreto; 

 
7) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
8) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 38.500,00; 
 
9) di imputare tale spesa sul Cap. 9132-210 “Testi scolastici sc. elementare” codice 1.04.05.02  

del Bilancio di Previsione 2014, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
10) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 

una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente; 
 
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more dell’approvazione 

del bilancio, è consentito effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato ad esclusione 
delle spese obbligatorie per legge, quali si considerano quelle oggetto del presente 
provvedimento. 

 
12) di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 

12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 342 
 
          del 12-06-2014 
 
 
OGGETTO: Determinazione a contrattare. Manifestazione di interesse per l'affidamento della 

fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2014-2015 residenti in 
Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006. Indizione procedura e approvazione atti 
di gara. Impegno di spesa euro 38.500,00 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro   38.500,00.=  ; 
 
1) per Euro    38.500,00.=      al Cap.    9132 - Art. 210 “Testi scolastici sc. elementari” (Codice 1.04.05.02) 
 

DEDEL   771           - SOGG.     #           - IMPEGNO     803              - CODICE GESTIONALE SIOPE   1210             
 

 
 
Li, 12-06-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 342 
 
          Del 12-06-2014 
 
 
OGGETTO: Determinazione a contrattare. Manifestazione di interesse per l'affidamento della 

fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2014-2015 residenti in 
Mogliano Veneto ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006. Indizione procedura e approvazione atti 
di gara. Impegno di spesa euro 38.500,00 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 
del Comune di Mogliano Veneto. 

 
Visto il presente provvedimento. 

 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 

l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo                      regolarmente accertato a norma di 

legge; 
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 38.500,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

  9132   Art. 210 “Testi scolastici sc. elementari”   (Cod. Bil.  1.04.05.02) del Bilancio 2014. 
 
 
Li, 12-06-2014 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 12-06-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 342 del 12-06-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


