CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 21/08/2017
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca
OGGETTO: Affidamento della fornitura di libri e materiale editoriale per la Biblioteca Comunale
- anno 2017. Aggiudicazione a favore della ditta Leggere srl. Assunzione impegno di spesa per euro
2.960,00=. CIG: Z411F00F2A
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 401 del 22.06.2017 ad oggetto:
“Affidamento della fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la Biblioteca Comunale - anno
2017. Determina a contrarre. CIG Z411F00F2A”, con la quale è stata disposta:
• l'attivazione di una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di libri e materiale
editoriale per la biblioteca comunale “E. Scoffone” di via De Gasperi n. 8, per un importo
complessivo pari a euro 2.960,00=;
• l'individuazione degli operatori economici - ai quali inoltrare specifica RdO (richiesta di
offerta) - mediante indagine di mercato effettuata tramite avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune;
• l'approvazione dell'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, del
disciplinare di gara e del capitolato tecnico, allegati A, B, C al suddetto provvedimento;
• l'indicazione, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. 267/2000:
• del fine che con il contratto di fornitura si intende perseguire: procedere all’aggiornamento
del patrimonio librario della biblioteca comunale per rispondere in modo compiuto alle
esigenze formative e informative degli utenti;
• dell'oggetto del contratto: fornitura di libri, DVD video e audiolibri destinati agli utenti di
tutte le età della biblioteca comunale;
• della forma: il contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016
mediante la sottoscrizione del documento di stipula generato automaticamente dalla
piattaforma MePA;
• della modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.
50/2016, la fornitura viene affidata con invio di specifica RdO nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) alle ditte che avranno presentato manifestazione
d'interesse e l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 4 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 in favore della ditta che offrirà la percentuale
maggiore di sconto al rialzo sul prezzo di copertina applicato dagli editori;
• la facoltà di aggiudicare anche nel caso di una sola offerta purché valida e congrua;
Preso atto che entro il termine finale, fissato alla data del 15.08.2017, non è pervenuta nessuna
manifestazione d'interesse;
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Ritenuto comunque opportuno procedere, per quanto stabilito nella determina a contrarre sopra
indicata e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016 , all'invio di richiesta di offerta
nel MePA ad almeno due operatori economici nell'osservanza dell'onere motivazionale relativo
all'economicità dell'affidamento e nel rispetto del principio di concorrenza;
Inoltrata pertanto la RdO n. 1640940, avente scadenza il 31.07.2017 alle ore 10:00 riferita al bando
“cancelleria 104” - metaprodotto “libri e pubblicazioni” alle seguenti due ditte, abilitate nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione – MePA:
Centro Biblioteche Lovat s.r.l. con sede a Villorba (TV) via Newton n. 13 (c.f e partita iva
03641630268) in quanto ditta che garantisce, essendo vicina alla sede della biblioteca comunale di
Mogliano Veneto e facilmente raggiungibile, il servizio di visione diretta dei libri prima
dell'acquisto al fine di esaminarne il contenuto con criteri biblioteconomici e per analizzarlo
all'interno degli incontri del gruppo di lavoro del personale della biblioteca, nonché la tempestività
della fornitura ossia la possibilità di fornire le novità editoriali in tempi ridottissimi in particolare
per le pubblicazioni per gli adulti;
Leggere s.r.l. con sede a Bergamo in via Per Grumello n. 57 (p.iva: 02511020162) quanto ditta che
svolge un servizio di fornitura libri e materiale editoriale commisurato alle necessità delle
biblioteche del territorio nazionale in particolare quelle di pubblica lettura, garantendo la
presentazione di oltre 21.000 novità editoriali annuali e attraverso il sito internet una gestione
remota del processo di ordine e consegna con il tracciamento del flusso dalla ricerca, all'ordine, alla
consegna assicurando così rapidità ed esaustività nell'evasione degli ordini, nonché la possibilità di
fornire anche opere destinate a ipovedenti e ad altre disabilità di lettura soddisfacendo così
l'obiettivo di favorire presso la potenziale utenza speciale di persone con la vista indebolita, la
promozione e la divulgazione del servizio di lettura facilitata, obiettivo sancito con l'adesione della
biblioteca comunale al progetto “Leggere facile leggere tutti” proposto dalla Biblioteca Italiana per
Ipovedenti B.I.I. Onlus ed approvato con deliberazione di G.C. n. 105 del 20.04.2017;
Constatato che ambedue le ditte hanno presentato le loro offerte;
Che in data 02.08.2017, secondo il disciplinare di gara, si è svolta la selezione, mediante procedura
on-line sul portale MePA;
Che le due suddette ditte sull'importo posto a base di gara di euro 2.960,00= già comprensivo di una
percentuale di sconto del 25% sul prezzo di copertina dei libri, hanno presentato le seguenti ulteriori
percentuali di sconto:
Leggere s.r.l. 7%
Centro biblioteche Lovat s.r.l. 3%
dalle quali si desume che la ditta Leggere s.r.l. offre il maggior rialzo percentuale sull'importo posto
a base dell'affidamento portando lo sconto complessivo al 32%;
Che la ditta Leggere s.r.l. ha presentato idonea autocertificazione, firmata digitalmente dal
rappresentante legale Signor Daniele Forzan, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, pervenuta nel portale MePA in data 20.07.2017 assieme all'offerta economica;
Che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso
l'AVCPASS/ANAC l'assenza di annotazioni riservate e sono stati avviati gli altri controlli ai sensi
dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Che ai fini della presente procedura non è necessaria la redazione del DUVRI;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC attestante la
regolarità contributiva della ditta Leggere s.r.l. (prot. INAIL 7990731 del 21.06.2017);
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione della RdO di che trattasi alla ditta Leggere s.r.l.
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con sede a Bergamo in via Per Grumello n. 57 (p.iva: 02511020162) e di assumere il conseguente
impegno di spesa per euro 2.960,00=;
Precisato che la fornitura in oggetto rientra nel campo di applicazione della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e
che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione
che ha assegnato il seguente CIG: Z411F00F2A;
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
necessario per procedere all’aggiornamento del patrimonio librario e simili della biblioteca
comunale al fine di rispondere in modo compiuto alle esigenze formative e informative degli utenti
che frequentano la struttura, in linea con quanto prescritto dal D.lgs n. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” e della legge regionale 5 settembre 1984 n. 50 “Norme in materia di
musei, biblioteche e archivi di enti locali”;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. al link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori
Servizi e Forniture”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
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. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
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;

DETERMINA
1) Di provvedere, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati e confermati
e nel rispetto delle norme ivi indicate, all'aggiudicazione definitiva - mediante la procedura
RDO prevista dal portale MePA - della fornitura di libri, audiolibri e DVD video per la
biblioteca comunale anno 2017 alla ditta Leggere s.r.l. con sede a Bergamo in via Per
Grumello n. 57 (p.iva: 02511020162);
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2) di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla
piattaforma Consip Mercato elettronico, contenente i dati della RDO n. 1640940 e i dati
dell'offerta aggiudicata in via definitiva;
3) di provvedere al finanziamento della spesa per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale
anno 2017, impegnando la somma complessiva di euro 2.960,00= imputandola al cap 9142
art. 115 'patrimonio librario e simili' (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF
1.3.1.1.2), del Bilancio di Previsione – esercizio 2017, in cui la stessa risulta esigibile come
da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4) di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con
il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
DPR 16/04/2013 n. 62, concernente il “Regolamento del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e le disposizioni
del Codice di comportamento approvato dal Comune di Mogliano Veneto, e in caso di
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;
6) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
531

DATA
21/08/2017

DATA ESECUTIVITÀ
21/08/2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura di libri e materiale editoriale per la Biblioteca Comunale
- anno 2017. Aggiudicazione a favore della ditta Leggere srl. Assunzione impegno di spesa per euro
2.960,00=. CIG: Z411F00F2A
IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, 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;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2017/1101
Totale impegnato € 2.960,00
Importo
impegno

Capitolo

Art

2960

9142

115

Descr Art. Mis.Progr.T EPF
it./PdCFSIOPE
5.02.01 / 2017
PATRIMO 1.03.01.01.
NIO
000
LIBRARIO
E SIMILI
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Soggetto
impegno

N.
IMP

323791541
LEGGERE
SRL

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Biblioteca
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. 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
derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Articolo

9142

115

Mis.Progr.Tit./P Importo IMPEGNO
dCF
5.02.01 /
2.960,00
1.03.01.01.000

del Bilancio 2017
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 21/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
531

DATA
21/08/2017

DATA ESECUTIVITA’
21/08/2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura di libri e materiale editoriale per la Biblioteca
Comunale - anno 2017. Aggiudicazione a favore della ditta Leggere srl. Assunzione impegno di
spesa per euro 2.960,00=. CIG: Z411F00F2A
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 22/08/2017 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
01/09/2017.
Mogliano Veneto, 22/08/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 22/08/2017 12:39:36
IMPRONTA: 30663539373737303634363765643566363866393739343563653730656566323239323833363036

