
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.610 DEL 22/08/2018

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Determinazione a contrarre. Avvio procedura di selezione per l'affidamento fornitura 
libri, DVD video e audiolibri per Biblioteca Comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del  
D.lgs 50/2016 . Periodo 2018/2019 e approvazione atti di gara.  CIG Z3B248D5CB 

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”; 

Rilevato che ai  sensi  dell'art.  26 comma 3 della L.  488/1999 e della L.  191 del 30.07.2004, le 
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 del 
suddetto articolo per l'acquisizione di beni e servizi, hanno l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-
qualità in esso contenuti come limite massimo di spesa; 

Che l'art. 7 comma 2 della L. 94 del 06.07.2012 di conversione in legge del D.L. 52 del 07.05.2012, 
obbliga i Comuni a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -  MePA – per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Verificato  che  Consip  S.p.A.  non  ha  attualmente  una  convenzione  attiva  per  la  fornitura  dei 
materiali di cui all'oggetto, ma che essi sono reperibili presso il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MePA - nel bando: beni – area merceologica: libri, prodotti multimediali;

Ritenuto pertanto di procedere, per l'affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura di 
gara sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, utilizzando il sistema della 
richiesta di offerta RdO del  mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e individuando, ex 
art. 216 comma 9 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, gli operatori economici ai quali inoltrare specifica 
RdO,  con  indagine  di  mercato  effettuata  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del 
Comune per un periodo non inferiore a dieci (10) giorni consecutivi, mantenendo riserva di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare anche nel caso di una sola offerta purché 
valida e congrua;

Individuata la durata del contratto nel periodo decorrente  dalla data di sottoscrizione del documento 
di stipula generato automaticamente dalla piattaforma MePA fino al 31.12.2019;

Fissato  l'importo  dell'affidamento  in  euro  €  10.000,00 (IVA assolta  dall’editore  ex articolo  74, 



lettera“C” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72), somma che trova copertura per 
euro 5.000,00= nel bilancio di previsione, esercizio 2018 e per gli altrettanti euro 5.000,00=  nel 
bilancio di previsione esercizio pluriennale 2019, riservandosi il Comune di variare, nel corso della 
durata del contratto, l’importo della fornitura del 50% in più in relazione a successive eventuali 
esigenze ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;

Visti i seguenti documenti inerenti la procedura, allegati al presente atto quali sue parti integranti e  
sostanziali; 
avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, con il modulo di richiesta di 
partecipazione alla procedura selettiva (allegato A e sub A);
disciplinare di gara (allegato B);
capitolato tecnico (allegato C);

Precisato ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000  che:
-  con l’esecuzione  del  contratto  si  intende realizzare  il  seguente  fine:  aggiornare  il  patrimonio 
librario e  multimediale della biblioteca comunale per 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;
- la fornitura viene affidata ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.b) con invio di specifica RdO nel 
mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  alle  ditte  che  avranno  presentato 
manifestazione d'interesse e che saranno ammesse alla gara;
-  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  la  sottoscrizione  del  documento  di  stipula  generato 
automaticamente dalla piattaforma MePA; 
- le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate in toto nel capitolato tecnico allegato C al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 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 ribasso sul prezzo 
di copertina di libri e del  materiale multimediale posto a base di gara; 

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:  Z3B248D5CB; 

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 
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 indire, per i motivi enunciati in premessa e nel rispetto delle norme ivi indicate, una 
procedura di gara sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) ad oggetto la fornitura di 
libri, DVD video e audiolibri per la biblioteca comunale “E. Scoffone” di via De Gasperi n. 
8, da effettuarsi mediante il sistema della richiesta di offerta – RdO - sul  mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione MePA ;

2) Di individuare, gli operatori economici, ai quali inoltrare specifica RdO, mediante indagine 
di mercato effettuata tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune  per un 
periodo non inferiore a dieci (10) giorni;

3) Di approvare: l'avviso esplorativo per l'acquisizione di  manifestazioni di  interesse con il 
modulo  di  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva;  il  disciplinare  di  gara;  il  
capitolato  tecnico,  allegati  A,  sub  A),  B,  C al  presente  atto  quali  sue  parti  integranti  e 
sostanziali;

4) Di dare atto che:
- la base d'asta della gara e il valore dell'appalto sono uguali all'importo di euro 10.000,00= 
(IVA assolta  dall’Editore  ex  articolo  74,  lettera  “C”  del  Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  n.  633/72)  di  cui  euro  5.000,00=  spendibili  nel  2018  ed  euro  5.000,00= 
spendibili nel 2019;
- il Comune potrà variare, nel corso della durata del contratto, l’importo della fornitura del 
50% in più in relazione a successive eventuali esigenze ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. 
a), b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;
- 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  mediante l'indicazione di un'unica percentuale di ribasso 
offerta sul prezzo di copertina dei libri e materiale multimediale posto a base di gara; 
- 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  clausole  essenziali  sono quelle  indicate  in  toto  nel capitolato tecnico allegato  C) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 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      ;
-  la  durata  del  contratto  decorrerà  dalla  data  di  sottoscrizione  del  documento  di  stipula 
generato automaticamente dalla piattaforma MePA fino al 31.12.2019;

5) Di prenotare la spesa derivante dal presente atto così come segue: 
per euro 5.000,00= sul  cap. 9142 art. 115  “patrimonio librario e simili'” (Miss. 5 - Progr. 2 
- Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.1.0), del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 
2018 (prenotazione ascotweb 109);
per euro 5.000,00= sul  cap. 9142 art. 115  “patrimonio librario e simili'” (Miss. 5 - Progr. 2 
- Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.1.0), del Bilancio di Previsione – esercizio pluriennale 
2019 (prenotazione ascotweb 110);

6) Di  rinviare  a  successivo  proprio  provvedimento  l'assunzione  dell'impegno  di  spesa 
occorrente e necessario per l'aggiudicazione definitiva.

 



Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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