
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 729 DEL 10/11/2015

SETTORE III° Servizi alla Persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:Acquisto  tramite  Mercato  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  di  libri  per  la 
Biblioteca comunale anno 2015. Ditta Centro Biblioteche Lovat srl. Assunzione impegno di spesa 
per euro 1.388,00=. CIG Z1C16B1B01  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 418 del 24.07.2015 con la quale è 
stata affidata la fornitura di libri per la Biblioteca comunale per l'anno 2015 alla ditta Centro del  
Libro s.r.l. per un importo di euro 1.520,00=;

Preso atto che con nota assunta al  protocollo comunale con il n. 34698 del 15.10.2015 la ditta 
aggiudicataria  ha  comunicato  che:  "non  farà  più  servizio  di  fornitura  libraria  alle  biblioteche 
comunali a partire dalla data del 13.10.2015";

Che, pertanto, il rapporto con il Comune si deve intendere risolto;

Accertato che il Centro del Libro srl aveva effettuato nel frattempo una sola consegna di libri per un 
importo complessivo di euro 131,84=;

Che di conseguenza la somma a disposizione, per l'anno in corso,  per provvedere a una nuova 
fornitura di libri per la Biblioteca comunale si è ridotta a euro 1.388,00= (arrotondate per eccesso);

Constatato che da fine luglio 2015 nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 
all'interno del  bando 104 "cancelleria"  è  stato  inserito  il  metaprodotto  "Libri  e  pubblicazioni", 
negoziabile dalle Amministrazioni esclusivamente attraverso richiesta di offerta;

Constatato  che  la  ditta  arrivata  seconda  nella  gara  aggiudicata  con  la  determinazione  sopra 
richiamata è il Centro Biblioteche Lovat srl, con sede a Villorba (TV) via Newton n. 13;

Che essa è presente nel MePA e che ha sede ad una distanza tale da poter soddisfare la necessità 
economica della Biblioteca comunale di avere un fornitore libri raggiungibile comodamente e che 
abbia  in  esposizione  le  ultime  novità  editoriali  in  modo  da  poterne  valutare  l'acquisto 
tempestivamente;

Visti:

l'art. 33 comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006 nel testo come modificato da ultimo con D.L. 66/2014 
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convertito in legge n. 89/2014 e dal D.L. n. 90/2044 convertito in legge n. 114/2014 in merito agli 
obblighi dei Comuni di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
da Consip S.p.A; 

l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 (spending review) che ha introdotto, quale 
misura  di  semplificazione,  l'obbligo  per  la  pubblica  amministrazione  di  ricorrere  al  mercato 
elettronico per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00=; 

l'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 così come modificato dalla legge 106 del 12.07.2012 di conversione 
del D.L.n. 70 del 13.05.2001 che disciplina le modalità di  affidamento delle forniture di beni e  
servizi  in  economia  stabilendo  che  fino  a  euro  40.000,00=  (iva  esclusa)  l'affidamento  delle 
fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto;

l'art. 31 comma 1 punto 5 e del Regolamento comunale sui contratti (approvato con deliberazione di 
C.C. n. 21/2012) e comma 2 lett.  a) secondo il quale: "il ricorso all'acquisizione in economia è 
altresì consentito nel caso di risoluzione del precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto 
necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto; 

art. 32 comma 1 del Regolamento comunale sui contratti (approvato con deliberazione di C.C. n. 
21/2012) per il quale: "le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00= possono essere  
affidate direttamente mediante cottimo. In tal caso nella determinazione di affidamento va attestata 
la congruità del prezzo e la convenienza";

Dato atto che, nel rispetto della normativa indicata nel paragrafo precedente, si  è provveduto a 
richiedere la RDO n. 990311 (visto che per Consip S.p.A. il metaprodotto "libri e pubblicazioni"  
della categoria "Cancelleria – 104" è negoziabile dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente 
attraverso richieste di offerta)  per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, con il criterio 
del valore al ribasso riferito alla percentuale di sconto da praticarsi sul prezzo di copertina dei  libri  
oggetto di fornitura, al Centro Biblioteche Lovat srl con sede legale in Villorba (TV) via Newton 
13, con scadenza il 31. 10.2015 alle ore 12:00; 

Constatato  che  la  procedura  si  è  regolarmente  conclusa,  con  la  presentazione,  nel  rispetto  del 
termine assegnato, dell'offerta economica da parte del  Centro Biblioteche Lovat srl;

Che  in  tale  offerta  viene  dichiarato  di  applicare  sul  prezzo di  copertina  dei  libri  oggetto  della  
fornitura, lo sconto pari al  25%:

Che a tal fine, si da atto:

• che i requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 sono già stati verificati da Consip 
S.p.A. nella fase di abilitazione della ditta fornitrice,

• che  si  è  provveduto  alla  verifica  della  regolare  presentazione  della  documentazione 
richiesta relativamente al foglio condizioni regolarmente presentato dalla ditta;

Ritenuto lo sconto offerto dal  Centro Biblioteche Lovat srl congruo, così come richiesto dell'art. 32 
comma 1 del Regolamento comunale sui contratti sopra indicato;

Considerato  quindi  conveniente,  per  i  motivi  e  nel  rispetto  delle  norme  indicate  nei  paragrafi 
precedenti, acquisire la fornitura di libri a favore della biblioteca comunale per l'importo massimo 
di euro 1.388,00= dalla ditta  Centro Biblioteche Lovat srl;

Accertato  che  gli  obblighi  contrattuali  per  l'acquisto  in  oggetto  sono  stabiliti  dalle  Condizioni 
Generali di Contratto relative al Bando “Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico 
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Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA)”;

Che la procedura di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della R.D.O., prevede 
l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in forma 
digitale del documento generato automaticamente dal sistema stesso;

Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si  è proceduto a 
acquisire,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 
assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  è  il 
Z1C16B1B01;

Che  ai  sensi  dell'art.  16  bis  comma 10 della  Legge  2/2009,  si  procederà  successivamente  alla 
fornitura, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta 
fornitrice del materiale;

Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si  rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui  
all'art. 26, comma 3, D. lgs. 81/2008;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

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 all'aggiudicazione definitiva, mediante la procedura automatica prevista 
dal portale “acquistinretepa.it” per  la fornitura di libri per la biblioteca comunale anno 
2015 alla ditta Centro Biblioteche Lovat srl con sede legale in Villorba (TV) via Newton 
13 (p. iva.: 03641630268);
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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. 990311 e i 
dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura di libri, anno 2015, per la Biblioteca comunale 
di     Mogliano Veneto;

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire un costante 
aggiornamento e incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale;

la modalità di scelta del contraente è  la procedura in economia mediante affidamento 
diretto  ai  sensi  dell'art.  125 comma 11 del  D.lgs n.  163/2006 e degli  artt.    31 
comma 1 punto 5 e comma 2 lett. a) e  32 comma 1 del Regolamento comunale sui 
contratti (approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2012); 

- il contratto  di fornitura sarà concluso a tutti  gli  effetti  tra l'amministrazione e il 
fornitore  mediante  la  sottoscrizione  del  documento  di  stipula  generato 
automaticamente dalla piattaforma Consip- Mercato elettronico;

- le clausole essenziali sono quelle indicate nella RDO n. 990311;

4. di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa   per  l'acquisto  di  libri  per  la  Biblioteca 
comunale  anno  2015,  impegnando  la  somma  complessiva  di  euro  1.388,00= 
imputandola  al  cap  9142  art.  115  'patrimonio  librario  e  simili'  (codice  1050102) 
nell'esercizio  finanziario  2015  in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come  da  atto  di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5. 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;

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.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 ESECUTIVITÀ
729 10/11/2015 13/11/2015

OGGETTO: Acquisto tramite Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di  libri per la 
Biblioteca comunale anno 2015. Ditta Centro Biblioteche Lovat srl. Assunzione impegno di spesa 
per euro 1.388,00=. CIG Z1C16B1B01 
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, 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: 2015/1516
Totale impegnato € 1.388,00

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOP
E

1388 9142 115 PATRIMONIO 
LIBRARIO E 
SIMILI

1050102 2015 21600-
CENTRO 
BIBLIOTECHE 
LOVAT S.R.L. 

18601205
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

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 Codice mecc. Importo IMPEGNO
9142 115 1050102 1.388,00

del Bilancio 2015

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, 13/11/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  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’
729 10/11/2015 13/11/2015

OGGETTO: Acquisto tramite Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di  libri per 
la Biblioteca comunale anno 2015. Ditta Centro Biblioteche Lovat srl. Assunzione impegno di 
spesa per euro 1.388,00=. CIG Z1C16B1B01 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  18/11/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
28/11/2015.

Mogliano Veneto, 18/11/2015

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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