CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 08/05/2020
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca
OGGETTO: Fornitura di: libri, DVD video e audiolibri per la Biblioteca Comunale "E. Scoffone".
Art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016. Anni 2020/2021. Affidamento a favore della ditta
CL.AN di Mundici srl. Assunzione impegno di spesa per euro 10.000,00=. CIG: Z772C8F004

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 162 del 28.02.2020 una procedura
per l'affidamento della fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la Biblioteca Comunale "E.
Scoffone" – anni 2020/2021, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
attraverso un'indagine esplorativa, mediante richiesta di manifestazione d'interesse alla
partecipazione alla procedura di trattativa diretta sul portale www.acquistinretepa.it essendo il
servizio presente all'interno del bando “beni, area merceologica: libri, prodotti editoriali e
multimediali”, alla quale potevano partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Che in tal modo sono stati rispettati i principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione
trasparenza, rotazione e pubblicità nonché il principio di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di assenza del conflitto d'interessi;
Che l'avviso di indagine esplorativa mediante richiesta di manifestazione d'interesse prot. n. 7468
del 02.03.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio online nella
stessa data;
Che il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse all'indirizzo pec istituzionale
dell'Ente: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it è scaduto il giorno 16 marzo 2020
alle ore 12.00;
Che, entro il suddetto termine, hanno presentato la manifestazione d'interesse per la partecipazione
alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti cinque ditte, dichiarando ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso di
indagine esplorativa sopra indicato:
1.CL.AN di Mundici srl (prot. n. 8056 del 05.03.2020)
2.Libreria Mauro snc ( prot. 8062 del 05.03.2020)
3. Terminal video Italia srl (prot. n. 8120 del 05.03.2020)

4. Centro biblioteche Lovat srl (prot. n. 8915 del 12.03.2020)
5. MF ingrosso S.p.A (prot. n. 9181 del 16.03.2020 ore 11:58)
Tutto ciò premesso;
Atteso che in data 22.04.2020 sono state avviate le trattative dirette tramite MePA con le sopra
indicate ditte regolarmente accreditate sul portale www.acquistinretepa.it, all'interno del bando:
“beni, area merceologica: libri, prodotti editoriali e multimediali”:
1.CL.AN di Mundici srl (trattativa diretta n. 1251035)
2.Libreria Mauro snc (trattativa diretta n. 1251099)
3. Terminal video Italia srl (trattativa diretta n. 1251105)
4. Centro biblioteche Lovat srl (trattativa diretta n. 1251122)
5. MF ingrosso S.p.A (trattativa diretta n. 1251127)
Che a tutte le cinque trattative dirette è stato allegato il “foglio d'oneri”, approvato con
determinazione dirigenziale n. 162 del 28.02.2020 soprarichiamata, in modo tale che tutte le cinque
ditte sono state invitate ad accettarlo come parte integrante del contratto;
Preso atto che nell'art. 9 del suddetto documento è stato indicato che l'affidamento della fornitura
verrà disposto 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 di
libri, DVD video e audiolibri, rispetto all'importo posto a base d’asta pari ad €. 10.000,00;
Constatato che entro la scadenza fissata per le ore 18.00 del 02.05.2020, sono pervenute le seguenti
offerte delle ditte: CL.AN di Mundici srl, Terminal video Italia srl, Centro biblioteche Lovat srl, MF
ingrosso S.p.A., mentre è andata deserta la trattativa diretta della Libreria Mauro snc;
1. CL.AN di Mundici srl: percentuale di ribasso offerta 32,50% pari a un minor prezzo di euro
6.750,00=
2. Terminal video Italia srl: percentuale di ribasso offerta 31,18% pari a un minor prezzo di euro
6.882,00=
4. Centro biblioteche Lovat srl: percentuale di ribasso offerta 28,00% pari a un minor prezzo di euro
7.200,00=
5. MF ingrosso S.p.A percentuale di ribasso offerta 30,80% pari a un minor prezzo di euro
6.924,00=
Vista la risultanza dell'esame dell'offerte dalla quale si evince che l'offerta proposta dalla CL.AN di
Mundici srl è quella indicante il prezzo più basso e quindi è la più conveniente;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la Biblioteca
Comunale "E. Scoffone" – anni 2020/2021, alla CL.AN di Munidici srl, avente sede legale in
Modena, via Emilio Po n. 426 (p.iva: 02933200368), la quale ha offerto di applicare, sul prezzo di
copertina dei beni oggetto della fornitura, una percentuale di sconto uguale al 32,50%, equivalente
al minor prezzo, rispetto all'importo posto a base d’asta pari ad euro 10.000,00=, uguale ad euro
6.750,00=;
Dato atto che il soggetto economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel modello di presentazione della manifestazione d'interesse approvato

con determina dirigenziale n. 162 del 28.02.2020 e che l'Ammnistrazione ha acquisito la
dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale www.acquistinretepa.it, e che
non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico
individuato;
Che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra
indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui
Contratti Pubblici il seguente codice smart CIG: Z772C8F004 e non quello erroneamente indicato
nella precedente determinazione dirigenziale n. 162 del 28.02.2020;
Che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata ottenuta la visura camerale e verificata per via
telematica presso l'AVCPASS/ANAC l'assenza di annotazioni riservate nonchè la regolare posizione
contributiva e che sono stati avviati tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
attraverso l'acquisizione: del certificato del casellario giudiziale, del certificato anagrafe sanzioni
amministrative dipendenti da reato, del certificato di regolarità fiscale;
Dato atto che la ditta CL.AN di Mundici srl ai fini della corretta presentazione dell'offerta ha preso
visione del "foglio d'oneri", come richiesto nell'avviso di manifestazione d'interesse e nella trattativa
diretta, che si intende pertanto accettato in ogni sua parte;
Considerato quindi che stante l'assenza di cause impeditive alla perfezione del contratto con
l'operatore economico individuato è possibile quindi provvedere alla stipula del contratto mediante
trattativa diretta generata automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico sul
portale www.acquistinretepa.it;
Che, nell’art. 9 ultimo comma del foglio d’oneri, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016 e della delibera ANAC n. 140 del 27.02.2019, non è stata richiesta la cauzione a garanzia
dell’esecuzione del contratto;
Che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si stabilisce:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
b) l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto:
c) la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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 i motivi descritti nei paragrafi precedenti;
Che nel foglio d'oneri all'art. n. 4 “importo dell'affidamento” è stato disposto che il Comune si
riserva di variare nel corso della durata del contratto del 50% in più dell'importo della fornitura in
relazione a successive eventuali esigenze, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016;
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. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022", 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.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/01/2020, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;
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 richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto in preambolo esposto;
2. di affidare la fornitura di libri, DVD video e audiolibri per la Biblioteca Comunale "E. Scoffone"anni 2020/2021, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 al soggetto economico CL.AN di
Munidici srl, avente sede legale in Modena, via Emilio Po n. 426 (p.iva: 02933200368), la quale ha
offerto di applicare, sull'importo posto a base d’asta pari ad euro 10.000,00= (iva assolta
dall’editore ex articolo 74, lettera “c” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72) una
percentuale di sconto uguale al 32,50% da applicare sul prezzo di copertina dei beni oggetto della
fornitura, equivalente ad un ribasso/minor prezzo pari ad euro 6.750,00=;
3. di provvedere al finanziamento della spesa, periodo 2020/2021, impegnando la somma
complessiva di euro 10.000,00= imputandola così come segue:
per euro 5.000,00= sul cap. 9142 art. 115 “patrimonio librario e simili'”, del Bilancio di Previsione
– esercizio finanziario 2020;
per i rimanenti euro 5.000,00= sul capitolo 9142 articolo 115 “patrimonio librario e simili'”
(OGSPE - obbligazione giuridica di spesa perfezionata 112/2020), del Bilancio di Previsione –
esercizio pluriennale 2021, 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 il servizio di cui all'oggetto sarà espletato conformemente a quanto previso e
disciplinato nell'avviso di manifestazione d'interesse, nel "foglio d'oneri", e nell'offerta della CL.AN
di Mundici srl presentata con trattativa diretta n. 1251035 sul portale www.acquistinretepa.it;
5. di dare atto che al presente atto si applicano per quanto compatibili le norme del DPR16/04/2013
n. 62 concernente il Regolamento del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a noema
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 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;
7. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una
volta conseguita le liquidazioni della spesa da parte del servizio competente;
8. 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.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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