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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. 52 del 27/11/2019 
Determinazione nr. 858 del 17/12/2019 

Servizio Biblioteca e Cultura 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di quotidiani per la biblioteca comunale – anno 2020 

 
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”; 

 
VISTO lo stanziamento di bilancio 2020 che prevede euro 5.000,00 per l’acquisto quotidiani 

e riviste per la biblioteca civica e atteso che per l’anno 2019 sono stati impegnati per quotidiani e 
riviste complessivamente euro 4.999,97;  

 
PREVENTIVATA, quindi, sulla base delle spese pregresse, per l’anno 2020 una spesa per la 

fornitura di quotidiani e relativi allegati di euro 3.000,00;  
 
VISTO che la scelta dei quotidiani e delle riviste viene effettuata in base all’indirizzo 

espresso dall’Amministrazione comunale, in particolare nella persona dell’assessora alla cultura, al 
gradimento espresso dagli utenti confermato dalle rilevazioni statistiche e alle valutazioni tecnico- 
professionali del responsabile della biblioteca;  

 
RITENUTA opportuna da parte dell’ente la presenza di un’ampia gamma di testate presso 

l’emeroteca per il ruolo culturale che la biblioteca riveste e per il territorio servito;   
 
ATTESO che ai sensi del comma 1 dell’art.5 del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 “ il prezzo di 
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vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in 
relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita”;  

 
VISTA la necessità di garantire anche per l’anno 2020 l’arrivo dei quotidiani ogni giorno 

prima dell’apertura della biblioteca al pubblico e ritenuto, pertanto, di non sottoscrivere per la 
suddetta fornitura abbonamenti postali - che non assicurano per tutti i giorni, come già 
sperimentato, l’arrivo e la presenza dei quotidiani all’apertura al pubblico della biblioteca - ma di 
affidarsi ad un fornitore locale per la consegna direttamente e quotidianamente in sede;  

 
RICHIAMATA la seguente disposizione in materia di acquisto di beni e servizi da parte 

delle amministrazioni pubbliche: 
- art. 23-ter, comma 3 D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 

autonomamente per gli acquisti di valore inferiore ad € 40.000,00; 
- l’art. 30 comma 1 e art. 36, d.lgs. 50/2016 i quali enunciano i principi ai quali sono 

soggette le procedure semplificate, inclusi gli affidamenti diretti e la possibilità di procedere 
all’affidamento diretto del servizio sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 

- 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; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, che che forniscono indicazioni, vincolanti, per effettuare una procedura ristretta con 
affidamento diretto previa consultazione di 2 o più operatori economici (paragrafo 4.3.1 delle linee 
guida n. 4);  

 
VISTO che con avviso pubblico di data 28.11.2019, n. 31307 di prot. - affisso all’albo 

pretorio online e pubblicato sul sito del Comune sino al 9 dicembre per 12 giorni consecutivi - è 
stata esperita l'indagine di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. ai sensi dell’art. 36, c. 7 del 
D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 4 per verificare l’interesse degli operatori ad effettuare 
il servizio di fornitura; 

 
CONSIDERATO che in seguito all’indagine di mercato effettuata la cartolibreria Marbooks 

s.r.l. è stata l’unica ditta ad aver manifestato interesse e, quindi, ad essere successivamente invitata 
alla negoziazione per l’affidamento del servizio di fornitura dei quotidiani e relativi allegati per la 
biblioteca comunale; 

 
DATTO ATTO che la fornitura di quotidiani e riviste è un servizio non presente nelle 

Convenzioni CONSIP e verificato, altresì, che nel MEPA non sono presenti ditte che forniscono 
quotidiani alle condizioni richieste e che il metaprodotto non è presente nel MePA (CPV 22212100-
0 Pubblicazioni periodiche);  

 
VISTO che con nota dell’Ente prot. n. 33342 del 10.12.2019 la ditta sopra citata è stata 

invitata a presentare una proposta tecnica, oltre alla dichiarazione di disponibilità e accettazione 
delle condizioni del servizio-fornitura; 

 
VISTO che la ditta Marbooks s.r.l. ha confermato, come risulta dalla comunicazione 

depositata agli atti e pervenuta il 12 dicembre 2019 prot. n. 32597, la propria disponibilità ad 
effettuare  - accettando le condizioni di cui all’invito dell’Ente sopra citato -  il servizio di fornitura 
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annuale per l’anno 2020 dei seguenti quotidiani – con relativi allegati – per la biblioteca comunale 
nelle giornate sotto indicate: 
  

Testate 
 

Fornitura 

Il Corriere della Sera sei giorni alla settimana (da 
lunedì a sabato) 

Il Giornale  sei giorni alla settimana (da 
lunedì a sabato) 

Il Sole 24 ore  sei giorni alla settimana (da 
lunedì a sabato) 

La Repubblica sei giorni alla settimana (da 
lunedì a sabato) 

La Gazzetta dello Sport sei giorni alla settimana (da 
lunedì a sabato) 

Il Messaggero Veneto sei giornialla settimana  
(da lunedì a sabato) 

 
 

CONSIDERATO, inoltre, che con medesima nota la ditta Marbooks s.r.l. ha comunicato 
che: 

• sarà chiusa solo nelle giornate del 2 maggio 2020 e 16 agosto 2020, giornate 
nelle quali i quotidiani non escono in edicola; 

• le fatture verranno emesse con periodicità mensile; 
• gli allegati e/o eventuali arretrati verranno consegnati previ accordi con la 

biblioteca 
 

RITENUTO di disporre l’acquisto e la consegna dei quotidiani sopra specificati e dei relativi 
allegati di volta in volta richiesti dalla biblioteca presso la ditta Marbooks SRL, via Roma, 48 di 
Cervignano del Friuli P.I. 02776600302 impegnando la somma complessiva preventivata in euro 
3.000,00;  

 
ATTESO che l’importo verrà liquidato a seguito di regolari fatture mensili;  
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

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 non si applica il meccanismo succitato dello 
SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;  
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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”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) di AFFIDARE, per le motivazioni illustrate in premessa al presente atto,  il servizio di  
fornitura dei quotidiani e delle riviste indicati nelle premesse, a disposizione del pubblico in 
emeroteca per sei giorni alla settimana per l’anno 2020 e alle condizioni illustrate che qui si 
intendono integralmente riportate, a partire dal 2 gennaio e fino al 31 dicembre 2020, alla ditta 
Marbooks SRL, via Roma, 48 di Cervignano del Friuli P.I. 02776600302; 

2) di PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva preventivata in €. 3.000,00 con le 
modalità di seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

3.000,00 05 02 1 105255000 1 03 01 01 001 2020 
 
Soggetto / Sede legale: Marbooks SRL - via Roma, 48 di Cervignano del Friuli 
Codice fisc. /P.I.: 02776600302 
CIG: Z9B2AE091A 

- che la suddetta entrata non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, 
comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 
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3) di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa 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: 

SPESA - CAP.: 105255000 
Anno di competenza  

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 3.000,00 2020 3.000,00 
TOTALE: 3.000,00 TOTALE: 3.000,00 

e 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 punto a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” trova presupposto in quanto attività necessaria a 
garantire con continuità l’arrivo in biblioteca, servizio pubblico di base, dei quotidiani e, quindi,  

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

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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 e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, 
dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018); 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 
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12) 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, 17/12/2019 

oooOooo 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto 
 


