
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 526 DEL 18/08/2017

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO:Acquisto accessori d'arredo per biblioteca comunale mediante procedura ODA 
del  Mercato Elettronico della P.A. (MePA). Affidamento della fornitura alla ditta Biblio s.r.l. 
per euro 2.499,78= (compresa iva). Assunzione impegno di spesa.  CIG Z9D1F8AE7C  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che il patrimonio librario della biblioteca comunale è in continua crescita e che lo spazio 
disponibile a scaffale per i nuovi libri, acquistati o donati, si sta esaurendo;

Che di conseguenza si rende necessario implementare l'arredo della biblioteca comunale dotandola 
dei seguenti scaffali aggiuntivi, forniti di adeguati ripiani e loro sostegni, uniformi per tipologia, 
misure, caratteristiche tecniche, e cromaticità a quelli esistenti già acquisiti dalla ditta Biblio s.r.l.  
con sede legale a Vedelago (TV) in via dell'Artigianato n. 17 (p. iva: 01999530262), aggiudicataria 
della  fornitura  e  del  montaggio  dell'arredo  della  biblioteca  comunale  come  da  ultima 
determinazione dirigenziale n.1103 del 22.12.2006:
n. 4 scaffali bilaterali di cui n. 2 di cm 96x52x115h e n. 2 di cm 93x52x115h, forniti da top e 3+3 
ripiani  con  cm  25  di  profondità  e  alla  base  ruote  piroettanti  di  cui  due  con  freno  per  ogni 
composizione;
n. 12 spondine reggi piano inclinato da applicare sulle spalle degli scaffali  per poter posizionare i  
ripiani inclinati  ad espositori;
n. 1 ripiano in metallo per BTL cm 100x25;

Considerato opportuno e conveniente, per il motivo sopra enunciato, affidare la nuova fornitura alla 
stessa ditta Biblio s.r.l., tenuto conto anche del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale sia per l'esecuzione a regola d'arte avvenuta nel rispetto dei tempi e 
costi pattuiti e sia per la qualità della prestazione;  

Visti:
l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:
il  comma 2 lett.  a)  secondo il quale le  stazioni appaltanti,  salva la possibilità di   ricorrere alle  
procedure  ordinarie,  procedono  all'affidamento  di  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
il  comma  6  secondo  il  quale  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del  
contraente interamente gestite per via elettronica;
l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;

Dato atto  che risulta possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della 
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pubblica amministrazione (MePA) in quanto alla data di adozione del presente provvedimento gli 
arredi di cui necessita la biblioteca comunale sopra descritti risultano presenti sul bando “Arredi 
104 /Arredi e complementi d'arredo – Composizioni”;

Stabilito di procedere, per i motivi e nel rispetto delle norme sopra riportate, mediante la procedura 
dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) a favore della ditta Biblio s.r.l. con sede a Vedelago (TV) in  
via dell'Artigianato n. 17 (p. iva: 01999530262);

Predisposta, quindi, la bozza di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3795913 attraverso il sistema 
telematico del MePA;

Accertato che il costo della fornitura ammonta alla somma complessiva di euro  2.499,78= (iva 22% 
inclusa)  e  che  pertanto  è  necessario  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  di  uguale 
importo,  imputandolo  al  capitolo  9142  art.  140  “Spese  diverse  funzionamento  biblioteca”  del 
Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2017;

Preso  atto  che  i  principi  posti  dall'art.  30  del  D.lgs.  n.  50/2016,  di  economicità,  efficacia, 
tempestività  e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza sono 
integralmente garantiti  e  rispettati  mediante  il  ricorso al  MePA in quanto  l'apertura iniziale  del 
mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato eletronico da parte 
di Consip;

Che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 
Contratto relative al bando “Arredi e complementi d'arredo – Composizioni” presente nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Che la ditta Biblio s.r.l. ha presentato idonea autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

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;

Che ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è proceduto 
ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.),  
assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  è  il 
seguente: Z9D1F8AE7C;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC Documento Unico di  
Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Richiamato l’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali” il quale dispone che: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione 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:
- il fine del contratto è l'acquisto di nuovi arredi e complementi d'arredo per la biblioteca comunale 
per soddisfare il bisogno di collocare, in spazi adeguati,  i nuovi libri acquistati o donati;
- il contratto ha per oggetto l'acquisto dei seguenti arredi: n. 4 scaffali bilaterali di cui n. 2 di cm 
96x52x115h e n. 2 di cm 93x52x115h, forniti da top e 3+3 ripiani con cm 25 di profondità e alla  
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base  ruote  piroettanti  di  cui  due  con freno per  ogni  composizione;  n.  12 spondine reggi  piano 
inclinato  da  applicare  sulle  spalle  degli  scaffali   per  poter  posizionare  i  ripiani  inclinati   ad  
espositori; n. 1 ripiano in metallo per BTL cm 100x25;
- la fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016 è affidata mediante il sistema 
dell'ODA  (ordine  diretto  di  acquisto)  con  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA);
- le clausole essenziali del contratto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle 
regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, sono quelle contenute, nel 
rispetto della procedura di acquisto mediante ordine diretto, nel catalogo del fornitore, scelto con 
riferimento al bene sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato 
art.  49,  il  contratto  deve intendersi  automaticamente concluso e  composto,  oltre  che dall'ordine 
diretto anche dalle relative condizioni generali ad esso applicabili;
-  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; 

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;

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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate,  di affidare tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante la 
procedura  dell'Ordine  Diretto  di  Acquisto  a  favore  della  ditta   Biblio  s.r.l.  con  sede  legale  a 
Vedelago (TV) in via dell'Artigianato n. 17 (p. iva: 01999530262), bando “Arredi 104 /Arredi e 

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 526 del 18/08/2017



complementi  d'arredo – Composizioni”,  la  fornitura  per  la  biblioteca comunale  di  n.  4  scaffali 
bilaterali di cui n. 2 di cm 96x52x115h e n. 2 di cm 93x52x115h, forniti da top e 3+3 ripiani con cm 
25 di profondità e alla base ruote piroettanti di cui due con freno per ogni composizione; n. 12 
spondine reggi piano inclinato da applicare sulle spalle degli scaffali  per poter posizionare i ripiani 
inclinati  ad espositori; n. 1 ripiano in metallo per BTL cm 100x25;

2) di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 3795913 predisposta in via telematica e di 
procedere alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura tramite MePA;

3) di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento di 
stipula, generato automaticamente dalla piattaforma Consip – Mercato Elettronico;

4) di dare atto che il costo complessivo della fornitura, compreso il trasporto e la posa in opera,  
ammonta ad euro 2.499,78= (iva 22% compresa);

5) di impegnare tale somma imputandola al capitolo 9142 art. 140 “Spese diverse funzionamento 
biblioteca” (Miss. 5 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 3 – PDCF 1.3.1.2.5) del Bilancio di Previsione,  
esercizio  finanziario  2017,  in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come  da  atto  di  imputazione  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il  
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7) 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 e che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato 
dall'ANAC è il n. Z9D1F8AE7C;

8) 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;

9) 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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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: 2017/1089
Totale impegnato € 2.499,78

Importo 
impegno

CapitoloArt Descr Art. Mis.Progr.Tit./PdC
F-SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

2499.78  9142  140  SPESE DIVERSE 
FUNZIONAMENTO 
BIBLIOTECA

 5.02.01.03 / 
1.03.01.02.005
1308

 2017  656-
BIBLIO 
S.R.L. 

 1534
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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  2.499,78 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9142  140  5.02.01.03 / 
1.03.01.02.005

 2.499,78

 

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, 18/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

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

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  21/08/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
31/08/2017.

Mogliano Veneto, 21/08/2017

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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