COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili -

Servizio: Cultura

Determinazione n. 197 del 06/04/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER GLI
STUDENTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2018.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 - " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020" — dichiarata immediatamente eseguibile — con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21.12.2017 avente ad oggetto: "Assegnazione
delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2018 - Piano della Performance",
esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della
gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e ha
assegnato i Capitoli di spesa del Bilancio 2018;
che, come previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, nella giornata del XXV Aprile
ATTESO
prossimo l'Amministrazione Comunale celebrerà la ricorrenza della Festa della Liberazione d'Italia
e che, il locale Istituto Comprensivo parteciperà con una collaborazione attiva alle celebrazioni
attraverso le classi di Scuola Secondaria di Primo Grado che saranno presenti in tale giornata, per
far sì che tale anniversario possa essere oggetto di attenzione, riflessione e confronto tra gli alunni,
che daranno il loro apporto con elaborati, riflessioni, lettura di poesie, testimonianze dirette e
letture di brani;
che l'Amministrazione Comunale, a ricordo delle giornata, intende offrire, agli alunni delle
ATTESO
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado ed agli alunni delle classi V della Scuola Primaria
che interverro
annun'opera, il cui soggetto a carattere storico e commemorativo sia inerente alla
tale ricorrenza e che, a tale scopo, l'Ufficio Cultura ha individuato la seguente
celebrazione di
opera:
"Oscar Schindler II Giusto" di Bortolotti Nicoletta — Editore: Einaudi Ragazzi
di provvedere all'acquisto di qualche copia in più, ossia n. 9, oltre al quantitativo
RITENUTO
necessario per i ragazzi, affinché le biblioteche della scuola e le insegnanti che intervengono,
oppure gli ospiti presenti dell'Associazione dei Combattenti e Reduci — Sezione di Vigarano
Mainarda, qualora lo richiedano, possano averne una copia;

che occorre acquistarne 270 copie al costo di copertina di € 10,00 per un totale di €
ATTESO
2.700,00 al quale sarà applicata la percentuale di sconto del 33%, come da preventivo n. 4948 del
05.04.2018;
l'ad. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017, che
VISTO
prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici per le aggiudicazioni di importo
inferiore ad Euro 40.000,00;
che per l'aggiudicazione delle forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni
CONSIDERATO
vige l'obbligo di avvalersi di convenzioni o di strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip,
come previsto dall'ad. 26 commi 1 e 3, della legge n. 488/1999 e dell'ad. 1, commi 449-450 legge
finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), modificato prima del decreto legge n. 52/2012 (legge
94/2012) e poi dal decreto legge 95/2012 (legge 135/2012) secondo cui le Pubbliche
Amministrazioni devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) o
agli aggregatori regionali quali il Mercato elettronico Intercent-ER della Regione Emilia Romagna;
VERIFICATO che i beni in oggetto sono reperibili sul Mercato Elettronico della Regione EmiliaRomagna "Intercent-ER" con riferimento al Bando per Beni e Servizi, Classe Merceologica
22114000-2 - Dizionari, mappe, libri di musica ed altri libri 0 22113000-5 - Libri per biblioteca;
CONSIDERATO che si intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'ad. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017, per la fornitura di libri per gli
studenti in occasione del XXV Aprile e che si è individuata la Ditta Punto Einaudi Bologna, avente
sede legale in Bologna, Via Mascarella, 11, C.F. e P. Iva 02562851200 per la fornitura delle
suddette copie, tramite RdO sul Mercato Elettronico di Intercent-Er, data l'esiguità della spesa
complessiva e l'elevato sconto effettuato dal Punto Einaudi, che per un libro di Einaudi Editore
applica lo sconto del 33% sul prezzo di copertina ed è in grado di reperire un numero cospicuo di
copie, pari al quantitativo individuato sopra;
che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3
PRESO ATTO
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:
Z2E2312CEO;
l'ad. 1, co. 209-214, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha istituito l'obbligo di
VISTO
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
VISTE
"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"
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che
recano al punto 4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla
base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui
all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC,
alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei
requisiti speciali ove previsti":
- DURC: regolare, scadenza 17.06.2018;
- Casellario Informatico presso ANAC: non presenti annotazioni;
- Autodichiarazione resa dall'operatore economico.

VISTO l'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011;
della disponibilità economica in conto del Capitolo 170 Missione 1 - Programma 11DATO ATTO
Macroaggregato 1030102001 "Spese per feste nazionali e solennità civili", per l'acquisto in
oggetto;
VISTO

l'art. 32, co. 2 del del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017;

che ai sensi dell'art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l'Anticorruzione approvato
DATO ATTO
dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile del Settore e il
Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
VERIFICATA
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
RITENUTO di provvedere in merito;
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1.

2.

di affidare la fornitura dei beni descritti in premessa tramite RdO sul Mercato Elettronico
della Regione Emilia-Romagna "Intercent-ER" con riferimento al Bando per Beni e Servizi,
invitando allo scopo il Ditta Punto Einaudi Bologna, avente sede legale in Bologna, Via
Mascarella, 11, C.F. e P. Iva IT02562851200, accreditata sul Mercato Elettronico della
Regione Emilia-Romagna "Intercent-ER" stesso;
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.809,00 trova copertura sul Capitolo 170
Missione 1 - Programma 11- Macroaggregato 1030102001 "Spese per feste nazionali e
solennità civili";

3.

4.

Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all'affidamento
in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z2E2312CE0;
Di dare atto che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull'aggiudicatario ai sensi
dell' ad. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac
n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018;

5.

Di dare atto che ai sensi dell'ad. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l'Anticorruzione
approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile
del Settore e il Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella procedura
di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

6. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
Li, 06/04/2018

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Genny Bergamini

Ge

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA
E DI AUTORIZZARE L'ACQUISIZIONE DEI BENI SOPRA DESCRITTI MEDIANTE RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA "INTERCENT-ER"
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL' AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.'TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. S

/,„Z C

a 2 ,APR, 2018

l ì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
Copia
consecutivi.

Addì

L,1 MAG, 2018
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROLS.5 MARIA

AGENTt P.M.

LEONARDO 1SEPPI

Copia conforme all'originale

Addì

6

APRI 2018

C.
CI
Il Capo Settore

