
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.401 DEL 22/06/2017

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Affidamento  della  fornitura  di  libri,  DVD  video  e  audiolibri  per  la  Biblioteca 
Comunale - anno 2017. Determina a contrarre. CIG Z411F00F2A 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso  che  occorre  procedere  all’aggiornamento  del  patrimonio  librario  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”; 

Quantificato in € 2.960,00= l’importo dell’affidamento;

Evidenziato  che  il  D.Lgs.  50/2016  prevede  all’art.  36,  per  importi  inferiori  a  €  40.000,00  la 
possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato e che nel caso di cui al comma 2, lettera 
a), appare opportuno procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o 
più operatori economici; 

Rilevato  che, a tal fine, è stato consultato il sito web della Consip (ww.acquistinrete.it) ed è stata  
verificata  la  possibilità  di  effettuare  acquisti  attraverso  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione,  il  quale  permette  di  effettuare  ordini  da catalogo per  acquisti  sotto  soglia  di  
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenze attraverso la richiesta d’offerta (RdO);

Dato atto  che il prodotto cercato è presente tra quelli trattati all’interno del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di:
- individuare, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, gli operatori economici 
ai  quali  inoltrare  specifica  RdO (Richiesta  di  Offerta)  mediante  indagine  di  mercato  effettuata 
tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune  per un periodo non inferiore a quindici 
giorni;
- stabilire in 10 giorni consecutivi il tempo a disposizione delle ditte per la presentazione delle  
offerte;
- fissare in € 2.960,00= l’importo complessivo dell’affidamento;
- aggiudicare il servizio 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;

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 401 del 22/06/2017



- riservarsi la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare anche nel caso di  
una sola offerta purché valida e congrua;

Esaminati i seguenti documenti inerenti la procedura, allegati al presente atto quale parte sostanziale 
e integrante:
avviso  esplorativo  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse,  con  allegato  il  modulo  di 
richiesta di partecipazione alla procedura selettiva (allegato A; modulo sub A);
disciplinare di gara (allegato B);
capitolato tecnico (allegato C);

Rammentato  l’articolo  192  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  locali  che  dispone  che  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determina del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base”;

Precisato al riguardo che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rispondere in modo compiuto 
alle esigenze formative e informative degli utenti che frequentano la biblioteca comunale;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di libri, DVD video e audiolibri destinati agli utenti di tutte le 
età;
-  il  contratto  sarà  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; 
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato tecnico allegato C al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale;
-  la  fornitura sarà affidata  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.a)  con invio di  specifica RdO nel 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  alle  ditte  che  avranno  presentato 
manifestazione d'interesse;
- 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;

Tenuto conto che:

nella fornitura in affidamento non si ravvisano rischi da interferenze e pertanto non devono essere 
previsti specifici costi per la sicurezza;

la fornitura in affidamento rientra nel campo di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui 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; 

Accertato ai  sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 
(convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  102/2009)  che  il  programma  dei  pagamenti 
conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  derivanti  dal  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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 
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approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

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

D E T E R M I N A

1) Di attivare, per i motivi enunciati in premessa e nel rispetto delle norme ivi indicate, per  
l’affidamento, anno 2017,  della fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la biblioteca 
comunale “E. Scoffone” di via De Gasperi n. 8, la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 
lett. a) di affidamento diretto,  attraverso invio di  richiesta d’offerta (RdO) nel MePA, con 
aggiudicazione in favore della ditta che offrirà la maggiore percentuale di sconto al rialzo 
sul prezzo di copertina;

2) Di  individuare,  gli  operatori  economici,  ai  quali  inoltrare  specifica  RdO  (Richiesta  di 
Offerta)  mediante  indagine  di  mercato  effettuata  tramite  avviso  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune  per un periodo non inferiore a quindici giorni;

3) Di  approvare:  l'avviso  esplorativo  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse,  il 
disciplinare  di  gara,  il  capitolato  tecnico,  allegati  A,  B,  C  al  presente  atto  quali  parti  
integranti e sostanziali;

4) Di dare atto che:
- l’importo complessivo dell’affidamento è fissato in € 2.960,00 (IVA assolta dall’Editore ex 
articolo 74, lettera “c” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72);
- nella fornitura dei beni richiesti non si ravvisano rischi da interferenza e che pertanto i 
costi per la sicurezza devono intendersi pari a zero;
- le ditte avranno a disposizione per la presentazione delle offerte 10 giorni consecutivi a 
partire dall’invio della RdO;
- il Comune si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare 
anche nel caso di una sola offerta purché valida e congrua;
- il Codice Identificativo Gara assegnato alla presente procedura è Z411F00F2A ;

5) Di prenotare la spesa derivante dal presente atto 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 (prenotazione ascotweb 78);

6) Di  dare  atto  che si  procederà all’impegno formale  della  spesa con atto  successivo,  non 
appena espletate le procedure di aggiudicazione.

 

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 DATA data ESECUTIVITA'
401 22/06/2017 22/06/2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la 
Biblioteca Comunale - anno 2017. Determina a contrarre. CIG Z411F00F2A 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 22/06/2017

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 DATA DATA ESECUTIVITA’
401 22/06/2017 22/06/2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la Biblioteca 
Comunale - anno 2017. Determina a contrarre. CIG Z411F00F2A 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  27/06/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
07/07/2017.

Mogliano Veneto, 27/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
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