
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 146 del 23/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. VERGA - 
BIBLIOTECA PER BAMBINI SOFFIASOGNO ANNO 2018  DETERMINA A 
CONTRARRE CIG.ZDB2568CD6

Il Redattore: Giovanna Cascone 

Premesso:
 Che all'interno della Biblioteca comunale dal mese di gennaio 2017 è operativo uno 

“Spazio bambini” denominato “Soffiasogno” che attraverso attività di racconto e laboratori 
creativi intende favorire l'abitudine alla lettura nei giovani lettori

Che a tal  fine occorre acquistare un congruo numero di  libri  atti  ad incrementare il  
patrimonio librario già esistente e consentire lo svolgimento delle attività programmate con 
le scuole per l'anno scolastico 2018/2019

Che la fornitura di libri è necessaria e urgente poiché indispensabile per l'avvio delle 
attività  programmate ;

Visto l'elenco  dei  libri  da  acquistare  di  cui  all'allegato  preventivo,  per  un  importo 
complessivo di € 999,00; 

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, 

Viste le linee guida n. 4 dell'Anac “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; verificato che si può procedere, per importi  
inferiori a €.40.000,00, ad un affidamento diretto;

 Dato  atto che  informalmente  per  la  fornitura  di  libri  sono  state  invitate  4  Ditte  e 
precisamente la Libreria Paolino, La Libreria Flaccavento, La Libreria Nasinsu, La Libreria 
Mondadori

Considerato che le  Librerie  Paolino  e Flaccavento  risultano aggiudicatarie  tramite 
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affidamento diretto di precedenti forniture e che pertanto ai sensi del principio di rotazione 
richiamato nelle Linee guida dell'Anac non potevano essere invitate alla ricerca di mercato 
per  l'affidamento  della  fornitura  di  libri  e   pertanto  non  si  ritiene  di  prendere  in 
considerazione il preventivo delle stesse prodotto

Verificato che la Libreria Nasinsù non è in grado di fornire tutti i libri in elenco come da 
nota  del 16/10/2018

Ritenuto, trattandosi di importi di modico valore e dell'acquisto di libri, il cui costo di 
copertina è imposto dagli editori, che si possa affidare la fornitura alla Libreria Mondadori 
L&GGO di  Godano Simona & C.  SNC via  Colajanni  45,  Ragusa che si  è  dimostrata 
disponibile a soddisfare l'interesse pubblico, il cui preventivo risulta congruo;

 Verificata la  Regolarità  Contributiva  (DURC)  della  Ditta  (come  risulta  dalla 
dichiarazione agli atti) e che i legali rappresentanti non rientrano in nessuno dei casi di  
esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/16 (come risulta dalla dichiarazione resa sotto 
forma di atto notorio); 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dall'art.  32 del D. Lgs. n. 50/16 e 
dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la procedura di affidamento dei contratti pubblici deve 
essere preceduta dalla determinazione a contrarre che deve obbligatoriamente indicare:

 Il fine che il contratto intende perseguire;

 L'oggetto del contratto, la 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;

Dato atto, per quanto sopra, che:

 l'oggetto del contratto è la fornitura di libri;

 Il  fine  che il  contratto  intende perseguire  è  quello  di  incrementare  il  patrimonio 
bibliografico esistente per lo spazio di lettura per bambini all'interno della biblioteca 
comunale denominato Soffiasogno e consentire l'avvio delle attività programmate 
con le scuole per l'anno scolastico 2018/2019;

 La scelta del  contraente avverrà mediante affidamento diretto per le motivazioni 
sopra esposte;

 Dato atto altresì che attraverso il sistema telematico SIMOG, per l'indagine di mercato 
di  cui  al  precedente  punto,  è  stato  acquisito  il  Codice  di  Identificazione  Gara 
CIG:.ZDB2568CD6  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3  della 
L.136/2010 e successive modifiche;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C. C. 
n. 19 del 24/03/2017;

Dato atto che 

- con deliberazione del C. C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e il Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;

Dato atto che con Deliberazione della G.M. 366 del 15 ottobre 2018 è stato approvato il 
P.E.G. 2018-2020

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta 
nel D.U.P.  e nel P.E.G.  sopra richiamati

Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le 
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali
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DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. Adottare la  presente  determinazione  a  contrarre  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Affidare alla Libreria Mondadori L&GGO di Godano Simona & C. SNC di via Colajanni, 
45 Ragusa la fornitura dei libri  indicati  nell'allegato preventivo, per la biblioteca per 
bambini “Soffiasogno” per una spesa complessiva di € 999,00 esente iva.

3. Impegnare la superiore spesa per € 925,00 esente iva al Cap.1641, Bil. 2018 – Mis. 05 
– Progr. 02 – Tit. I – Macroag. 03 - 3° livello 01 – 4° livello 02 – 5° livello 999. e per €  
74, 00 esente iva al Cap.1642, Bil. 2018 – Mis. 05 – Progr. 02 – Tit. I – Macroag. 03 -  
3° livello 01 – 4° livello 02 – 5° livello 999. 

4. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8, D. Lgs. n. 267/00.

5. Liquidare e pagare alla Libreria Mondadori L&GGO di Godano Simona & C. SNC di via 
Colajanni, 45 Ragusa l'importo di €. 999,00, esente IVA, su presentazione di regolare 
fattura.

6. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la sig.ra  
Giovanna Cascone, cat D2, nella qualità di  responsabile del  Servizio Biblioteca ed 
Archivio Comunale, come da disposizione di servizio n. 10 del 04/10/2018, a firma del  
Dirigente del settore VII.

7. Dare atto che l'obbligazione sarà esigibile nell'anno 2018.

8. Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del 
servizio  gestione  sistemi  informativi,  nell'apposito  sito  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione “ Bandi di gara e contratti"

 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 3/3


	
	

