
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 18 del 02/05/2019

Determinazione nr. 315 del 04/06/2019
Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport

OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura triennale di documenti per la biblioteca civica 
mediante TD sul MePA e impegno di spesa (CIG 78917015AE)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;

-  della Giunta Comunale n.  245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”;

PREMESSO che  la  Biblioteca  comunale  svolge  un  importante  compito  di  divulgazione 
culturale proprio tramite l’arricchimento costante del patrimonio documentario che avviene sulla 
base della pianificazione degli acquisti effettuata dal capo servizio biblioteca, delle richieste dei 
lettori, delle indicazioni degli addetti al reference;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  669  dell’ 08  novembre  2018  con  la  quale  è  stato 
affidato il servizio di fornitura di documenti per la biblioteca comunale di Cervignano del Friuli per 
l’importo di euro 8.000, alla ditta MF INGROSSO SpA (via G. Verdi, 8 20090 Assago - Cod Fisc e 
P.IVA 02690950403), in seguito a gara esperita per il sistema bibliotecario Inbiblio dalla Biblioteca 
centro sistema di San Giorgio di Nogaro con individuazione del fornitore sulla base del prezzo più 
basso offerto, o meglio del maggior sconto applicato sul prezzo di copertina;

CONSIDERATO che la fornitura si è conclusa il 31.12.2018 e si rende necessario, per il 
continuo sviluppo della collezione e per fornire un servizio all’utenza, procedere a nuovo contratto 
di servizio per l’acquisto del materiale documentario (compreso il materiale multimediale) sia per la 
sezione ragazzi sia per la sezione adulti;
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VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA in particolare la lettera a) delll’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede 
che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a  40.000,00 euro,  mediante  affidamento  diretto  anche senza  previa  consultazione  di  due  o più 
operatori economici; 

ATTESO  che  la  stazione  appaltante,  ove  lo  ritenga  necessario,  svolge  una  preliminare 
indagine,  semplicemente  esplorativa  del  mercato,  volta  a  identificare  le  soluzioni  presenti  sul 
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;

RICHIAMATE le linee-guida ANAC n. 4 (vincolanti per gli enti locali) recanti “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”, aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e in particolare il paragrafo 4.3.1 relativo ai criteri di 
selezione, alla scelta del contraente ed all’obbligo di motivazione dove è precisato, tra l’altro, che, 
“al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta  
dell’affidatario,  dando  dettagliatamente  conto  del  possesso  da  parte  dell’operatore  economico  
selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della  
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di  
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto  
alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione  
appaltante  può  ricorrere  alla  comparazione  dei  listini  di  mercato,  di  offerte  precedenti  per  
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni  
caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai  
paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione”. 

VISTO  che è stato pubblicato un avviso esplorativo sul sito del Comune dall’11 al 26 aprile 
2019 (prot. n. 9912) in seguito al quale ha presentato manifestazione di interesse per partecipare alla 
negoziazione per l’affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, del servizio per la fornitura triennale di documenti per la biblioteca “Giuseppe Zigaina” di 
Cervignano del Friuli anni 2019-2021, solo la ditta Leggere srl di Bergamo (Prot. n. 10270 del 15 
aprile 2019); 

ATTESO  che,  come  indicato  nell’avviso  esplorativo  sopra  citato,  è  “facoltà  dell’Ente 
invitare un unico operatore economico e affidargli direttamente il servizio, se l’offerta  pervenuta 
sarà ritenuta conveniente”; 

VISTA la lettera invito inviata alla suddetta ditta in data 30 aprile 2019 n. prot. 11613 con la 
quale la ditta Leggere s.r.l. stessa è stata invitata a formulare una proposta tecnico-economica;

VISTA l’offerta della ditta Leggere srl  pervenuta in data 10 maggio 2019 prot. n. 12559;

VALUTATA l’offerta conveniente, in base ai servizi offerti e allo sconto proposto che sono 
stati confrontati con i servizi offerti dalla ditta MF INGROSSO SpA (via G. Verdi, 8 20090 Assago 
- Cod Fisc 02690950403 P.IVA 02690950403), nell’ultimo contratto concluso nel 2018, e con la 
ditta IBS Internet Bookshop Italia s.r.l. (via Giuseppe Verdi n.8 20090 Assago P.IVA 12252360156) 
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alla quale la biblioteca si è rivolta procedendo all’acquisto di documenti con un budget, seppure 
minimo, spendibile in seguito alla fornitura affidata per le 28 biblioteche del sistema InBiblio dalla 
biblioteca di San Giorgio di Nogaro; 

VISTO  il  verbale  tecnico  di  comparazione  degli  sconti  e  dei  servizi  offerti  dalla  ditta 
Leggere srl  che ha presentato l’offerta manifestando interesse e delle ditte con le quali  si sono 
appena conclusi i contratti a dicembre, dal quale si evince che la ditta Leggere srl ha proposto, a  
sconti concorrenziali (30%), una gamma di servizi irrinunciabili, che rendono efficienti le procedure 
di acquisto, rispetto alle ditte MF INGROSSO SpA (che aveva offerto uno sconto pari al 31,26%, 
appena maggiore rispetto a quello offerto dalla ditta Leggere srl) e IBS s.r.l., che offrono servizi 
ritenuti non adeguati e non sufficienti a garantire l’efficienza nella gestione di ordini e selezioni,  
nonché redazione bibliografie e importazione e rielaborazione dati amministrativi e catalografici;

CONSIDERATO che, come specificato nella lettera invito sopra citata, nel caso di differenze 
minime di sconto, sono stati ritenuti prioritari nella valutazione dell’offerta i servizi e gli strumenti di 
ricerca garantiti;

AVVIATA, sulla base  della comparazione e della valutazione della convenienza effettuate 
sulla proposta pervenuta da parte della ditta Leggere e sui contratti appena conclusi con altri due 
operatori  del settore,  una Trattativa Diretta (TD) all’interno del MePA con la ditta Leggere srl, 
Trattativa Diretta (TD) n. 886040; 

ATTESO che, a seguito della TD la ditta Leggere ha offerto in data 31 maggio 2019 i servizi  
descritti nell’ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto digitalmente 
per accettazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, e  un ulteriore sconto sui prezzi di 
copertina  rispetto  a  quello  minimo previsto,  sconto suddiviso per  tipologia di  documenti  come 
indicato nell’ALLEGATO 2 – SCONTI OFFERTI, anch’esso parte integrante e sostanziale dell’atto 
: 

RITENUTA conveniente l’offerta; 

RITNEUTO di 
- aggiudicare il servizio di fornitura per il triennio 2019-2021 per l’importo complessivo di 

euro  35.000,00 sulla  base  delle  disponibilità  di  bilancio  accertate  in  seguito  alla  variazione  di 
bilancio del 30.04.2019 e della programmazione degli acquisti, importo che potrà essere integrato, 
nel caso di disponibilità finanziaria nel triennio, fino all’importo massimo di euro 39.990,00 ai sensi 
dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- impegnare al capitolo 105720002 la somma complessiva di euro  35.000,00 (Iva compresa) 
suddivisa  per  anni  come  segue:  euro  9.000,00  anno  2019,  euro  13.000,00  anno  2020,  euro 
13.000,00 anno 2021;

ATTESO che le condizioni contrattuali sono quelle di cui al capitolato accettate dalla ditta 
con  la  presentazione  dell’offerta  e  che  il  contratto  è  composto  dall’offerta  del  fornitore  e  dal 
documento di accettazione (Offerta di cui alla TD sul MePA), nel rispetto delle norme sull’imposta 
di bollo incluse nel prezzo e a carico del Fornitore; 

PRECISATO che spetta alla ditta costituire a garanzia dell’esecuzione della fornitura e dei 
servizi connessi una cauzione definitiva come stabilito dall’art. 103 del Codice dei contratti e 
che si procederà con la stipula avverrà all’interno del portale del MePA dopo il ricevimento della 
cauzione e della marca da bollo; 
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RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto  
l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni 
di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali  
sono compresi anche i  Comuni,  prestazioni per le quali  tali  cessionari  o committenti  non sono 
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in 
ogni  caso  versata  dai  medesimi  secondo  modalità  e  termini  fissati  con  decreto  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze;

DATO  ATTO  che  all’incarico  in  questione  si  applica  il  meccanismo  succitato  dello  SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

DATO  ATTO  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO  ATTO  che  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al  Responsabile  del  Servizio 
nell’adozione  degli  atti  endo–procedimentali  e  nell’adozione  del  presente  provvedimento,  così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

1) - 1)  PROCEDERE -  sulla  base delle  motivazioni  illustrate  in  premessa che qui  si  intendono 
integralmente allegate e approvate, sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e paragrafo 4.3.1 delle linee guida Anac n. 4 - all’affidamento del servizio di 
fornitura documenti triennale per la biblioteca civica di Cervignano del Friuli mediante procedura 
ristretta con affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici e tramite 
ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione; 
2) - 
2) di AGGIUDICARE, a seguito della Trattativa Diretta (TD) n.  886040 effettuata all’interno del 
MePA,  offerta del 31 maggio 2019, il servizio di fornitura triennale 2019-2021 per la biblioteca 
civica “Giuseppe Zigaina” di Cervignano del Friuli per l’importo complessivo di euro 35.000,00, 
che  potrà  essere  integrato,  nel  caso  di  disponibilità  finanziaria  nel  triennio,  fino  all’importo 
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massimo di euro 39.990,00 ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Leggere 
srl di Bergamo; 
3) - 
3) di IMPEGNARE - sulla base delle disponibilità di bilancio accertate in seguito alla variazione di  
bilancio  del  30.04.2019  e  della  programmazione  degli  acquisti  -  la  spesa  complessiva  di  euro 
35.000,00 (Iva compresa) con le modalità di seguito indicate per il servizio di fornitura triennale di 
documenti per la biblioteca civica “Giuseppe Zigaina”:

4) - 
Importo

(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif.

9.000,00 05 02 1 105720002 1 03 01 01 002 2019
    13.000,00 05 02 1 105720002 1 03 01 01 002 2020
    13.000,00 05 02 1 105720002 1 03 01 01 002 2021

Soggetto / Sede legale: LEGGERE srl- via per Grumello, 57 - 24127 Bergamo

Codice fisc. /P.I.: 02511020162

CIG: 78917015AE
5) - 

6) - 5) di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011:

7) - 

SPESA - CAP.: 105720002

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2019 9.000,00 2019 9.000,00

2 2020          13.000,00 2020 13.000,00

3     2021          13.000,00 2021 13.000,00

TOTALE:          35.000,00 TOTALE: 35.000,00

8) - 6)  di  PRECISARE  che,  trattandosi  di  spesa  corrente,  l’assunzione  di  impegni  su  esercizi 
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel:

a. - contratto, (punto a) del richiamato comma 6.

b. -  attività  necessarie  a  garantire  la  continuità  dei  servizi  connessi  con le  funzioni 
fondamentali, (punto a) del richiamato comma 6.

9) - 7) di ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare,  dell'art.  1  del  D.L.  06.07.2012,  n.  95,  convertito  nella  Legge  07.08.2012,  n.  135 
(procedure  CONSIP S.p.A.)  e  quindi  è  legittimo  procedere  all'acquisto  oggetto  della  presente 
determina.

10) - 8) di PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;
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11) - 9) di ACCERTARE, ai sensi dell’art.  9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

12) - 10) di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

13) - 11) di ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

14) - 12) di  ATTESTARE,  ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

15) - 13) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

16) - 14) di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle 
partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee  programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale;

17) - 15) di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 04/06/2019

oooOooo

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Tamico Nonino 
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