
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 20/04/2018

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Affidamento  fornitura  abbonamento  annuale  al  quotidiano  "la  Repubblica", 
versione cartacea, per l'emeroteca della Biblioteca Comunale. Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione per euro 279,00=. CIG: Z17225BED7.   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

Che all’interno della biblioteca comunale è presente il servizio di  emeroteca, e che tale servizio è 
indispensabile al fine di permettere ai cittadini di reperire informazioni e conoscenze puntuali e 
aggiornate;

Che con determinazione dirigenziale n. 144 del 19/02/2018 del I° Settore, è stato disposto, per il  
servizio di emeroteca della biblioteca comunale, il rinnovo degli abbonamenti annuali dei seguenti 
quotidiani in versione cartacea: La Tribuna di Treviso, il Gazzettino di Treviso, il Corriere della 
sera, il Sole24 ore, ritenuti sufficienti a garantire una completa informazione sia di livello nazionale 
che locale;

Che  però,  già  da  tempo,  molti  utenti  della  biblioteca  comunale  hanno  richiesto  la  lettura  e 
consultazione anche del quotidiano “la Repubblica”;

Tutto ciò premesso;

Considerato che la biblioteca comunale deve rispondere alle richieste basilari dell'utenza e garantire 
i servizi essenziali di accesso all'emeroteca;

Che pertanto risulta opportuno soddisfare anche la richiesta di cui sopra e provvedere all'acquisto 
dell'abbonamento annuale al quotidiano “la Repubblica”;

Contattata di conseguenza, trattandosi di un bene messo in vendita con prezzi imposti sul territorio 
nazionale, direttamente la società GEDI Gruppo editoriale S.p.A. in quanto editore del quotidiano 
“la Repubblica” la quale, per l'attivazione dell'abbonamento, ha indicato le seguenti condizioni:

- consegna giornale solo attraverso servizio postale, non attivo nei giorni di sabato e  domenica;
- costo dell'abbonamento, di conseguenza per soli n. 5 giorni settimanali  - dal lunedì al venerdì 
(numero totale copie 256), euro 279,00=;
- pagamento dell'abbonamento in via anticipata mediante bonifico presso Banco Posta intestato a 
GEDI  Gruppo  editoriale  S.p.A.  -  Div.  La  Repubblica  abbonamenti  –  cod.  IBAN: 
IT76U0760103200000011200003;
- non emissione della fattura da parte di GEDI Gruppo editoriale S.p.A., (come da mail del 19 



ottobre inviata dall'indirizzo di posta elettronica “abbonamentirepubblica@somedia.it”) perché, in 
conseguenza  a  quanto  disposto  dall'art.  74,  comma  1  lett.c)  del  DPR  n.  633/1972,  a  carico 
dell'editore, non sussiste  l'obbligo di fatturazione fiscale;
-  validità  annuale  dell'abbonamento  a  decorrere  dalla  data  di  invio  di  copia  del  mandato  di 
pagamento all'indirizzo mail: abbonamenti@repubblica.it ;

Ritenuto di accettare, per le motivazioni sopraelencate, le suddette condizioni e di conseguenza di 
provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa per totali  euro 279,00= e di autorizzare 
l'ufficio  ragioneria  comunale  a  provvedere  alla  liquidazione  e  all'emissione  del  mandato  di 
pagamento;

Preso atto che l'affidamento della fornitura viene effettuata nell'osservanza delle norme di seguito 
elencate:

- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), per il 
quale le stazioni appaltanti, salva la possibilità di  ricorrere alle procedure ordinarie, procedono 
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
- l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 502, della 
Legge  28.12.2015  n.  208  a  norma del  quale  non  vi  è  più  l'obbligo  di  ricorrere  al  MePA per 
affidamenti di importo inferiore a 1.000,00= euro (esclusa iva);

Che il  contratto  verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,  ai  sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Che i fondi necessari trovano allocazione nel capitolo 9142 art. art. 115  “Patrimonio librario e 
simili” (codice bilancio: missione 5 – programma 2 – titolo 1 – macroaggr. 3; PDF 1 3 1 01 001) del 
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Acquisito  per  via  telematica,  sull’apposita  piattaforma  dell'Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (AVCP),  il  codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.) 
n.Z17225BED7;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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



Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  provvedere,  per  quanto  esposto  in  premessa  e  qui  espressamente  e  integralmente 
richiamato  e  confermato,  all'acquisto  dell'abbonamento  annuale  al  quotidiano  “la 
Repubblica”,  dalla società GEDI Gruppo editoriale S.p.A. Div. Repubblica abbonamenti 
con  sede  legale  in  Roma  via  Cristoforo  Colombo  n.  98  (p.iva:  00906801006),  per  un 
corrispettivo totale di euro 279,00=;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura di cui al precedente punto 1) 
impegnando e liquidando la somma complessiva di euro 279,00=  imputandola al capitolo 
9142 art. art. 115  “Patrimonio librario e simili” (codice bilancio: missione 5 – programma 2 
– titolo 1 – macroaggr.  3; PDF 1 3 1 01 001) del Bilancio di  Previsione per l'esercizio 
finanziario  2018,  in  cui  la  stessa  risulta  esigibile,  come  da  atto  di  imputazione  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.  3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal 
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
17  dicembre  2010,  n.  217),  il  codice  identificativo  gara  (C.I.G.)  assegnato  è  il  n. 
Z17225BED7;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000:

• il  fine che con il contratto si  intende perseguire è quello di soddisfare i  bisogni basilari 
dell'utenza della biblioteca che richiede anche la lettura e consultazione del quotidiano “la 
Repubblica” garantendo così i servizi essenziali di accesso all'emeroteca;

• l'oggetto del contratto l'acquisto dell'abbonamento annuale al quotidiano “la Repubblica”;

• il contratto verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

• le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: 

consegna  giornale  solo  attraverso  servizio  postale  (non  attivo  nei  giorni  di  sabato  e 
domenica);
abbonamento valido, di conseguenza, per soli n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 
per un numero totale di copie pari a n. 256;
pagamento  dell'abbonamento  in  via  anticipata  mediante  bonifico  presso  Banco  Posta 
intestato a GEDI Gruppo editoriale S.p.A. - Div. Repubblica abbonamenti;
non  emissione  della  fattura  da  parte  di  GEDI  Gruppo  editoriale  S.p.A.,   perché,  in 
conseguenza a quanto disposto dall'art. 74, comma 1 lett.c) del DPR n. 633/1972, a carico 
dell'editore, non sussiste  l'obbligo di fatturazione fiscale;
validità annuale dell'abbonamento a decorrere dalla data di invio di copia del mandato di 
pagamento all'indirizzo mail: abbonamenti@repubblica.it ;

• la modalità di scelta del contraente seguita è la procedura in economia-affidamento diretto 
nel  rispetto  degli  articoli  36  comma  2  lett.  a)  e  37  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e 
nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, 
come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (secondo il quale 



non vi  è  più  obbligo  di  ricorrere  al  MePA per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  euro 
1.000,00);

5. Di dare atto che  l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. 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;

7. Di autorizzare l’ufficio Ragioneria comunale ad emettere il mandato di pagamento per la 
somma totale di euro 279,00= a favore di GEDI Gruppo editoriale S.p.A. Divisione “La 
Repubblica Roma”, a mezzo di bonifico bancario presso Banco Posta – Agenzia di Roma - 
codice  IBAN:  IT76U0760103200000011200003,  causale:  “acquisto  abbonamento  al 
quotidiano La Repubblica per n. 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) per biblioteca 
comunale”. 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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