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DETERMINAZIONE N. 410 DEL 30-04-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 449 - 2019        DEL  30-04-2019� 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di opere di consultazione per 

la Biblioteca civica - CIG Z8F2833A1C. 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 

SPORT E CULTURA 
  

 
DATO ATTO che: - la Biblioteca civica dispone di una sezione di consultazione costituita da enciclopedie, opere in 

continuazione, collezioni, grandi opere, trattati, manuali; - in buona parte detta sezione è soggetta ad accrescimento quasi automatico con l’uscita periodica 
delle nuove opere e degli aggiornamenti; - la Biblioteca civica possiede il Grande Dizionario Enciclopedico della Utet e i suoi aggiornamenti, 
di cui è recentemente uscita l’Appendice 2019 costituita da 4 volumi; - le pubblicazioni sono edite dalla Utet Grandi Opere S.p.A. di Torino che provvede alla vendita 
diretta tramite una rete di vendita costituita da agenzie generali, cui è affidata in esclusiva la 
commercializzazione delle opere; 

 
VISTA la nota pervenuta agli atti, prot. n. 65040 dell’11/12/2018, con cui l'agenzia Utet Grandi Opere 
Triveneto con sede a Padova, esclusivista delle opere, formula il miglior prezzo riservato alle biblioteche 
per i quattro volumi dell’Appendice 2019, al costo di euro 830,00 (IVA assolta dall'editore); 
 
CONSIDERATO che è possibile procedere autonomamente all’acquisizione della fornitura dei beni di cui 
trattasi, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e dell’art. 37, 
comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  
 
VISTO l’art. 1, comma  450, della L. 27.12.2006 n. 296, il quale, come da ultimo  modificato dall’art. 1 
comma 130, della L. 30.12.2018 n. 145, dispone: ” …omissis …Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. … omissis”; 
 
VISTE altresì le disposizioni dell’art. 26, comma 3, della L. 23.12.1999 n. 488, dell’art. 9, comma 3, del 
D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in Legge 23.06.2014 n. 89  e s.m.i., nonchè del D.L. 06.07.2012 n. 95, 
convertito in Legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., in materia di acquisizione di beni e servizi; 
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DATO ATTO della possibilità di acquisire la fornitura di cui trattasi al di fuori delle convenzioni e del 
mercato elettronico (MEPA) di Consip SpA e/o di altri soggetti aggregatori, trattandosi di prestazioni di 
importo inferiore ad € 5.000,00;    
 
DATO ATTO, altresì, che risulta acquisita la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti 
necessari ai fini dell’affidamento della fornitura, nonché documentazione a comprova, come depositata 
agli atti; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura dei quattro volumi dell’Appendice 2019 alla ditta Utet Grandi 
Opere S.p.A., dando atto della congruità del prezzo offerto, in relazione alle modalità e ai termini di 
esecuzione della prestazione; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 830,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del 
D.P.R. n. 633/1972), trova idonea copertura al capitolo 30868 (Conto P.F. U.1.03.01.01.002) “Biblioteca 
– Spese per acquisto di libri”, del Bilancio di Previsione 2019/2021 - Esercizio 2019; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento”, 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21.12.2018,avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/20021”, immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27.12.2018, avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

- di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016, della fornitura dei quattro volumi dell’Appendice 2019 del 
Grande Dizionario Enciclopedico Utet, alla ditta UTET Grandi Opere S.p.A. – Lungo Dora Colletta 67 – 
10153 Torino – C.F./P.IVA 05888810016, per un importo complessivo pari ad € 830,00 (IVA assolta 
dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972), assumendo il relativo impegno di spesa al 
bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019, come di seguito indicato: 
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IMPORTO CAPITOLO CODICE RESP.  
CAPITOLO DENOMINAZIONE ESERCIZIO 

(esigibilità) 
CODICE CONTO 
PF CIG  

 
€ 830,00 
 

30868 R2400 Biblioteca. Spese 
per acquisto di libri 2019 U.1.03.01.01.002 Z8F2833A1C 

 
- di procedere, a seguito dell’esecutività della presente determinazione, alla stipula del contratto 
mediante scambio di lettera commerciale e alla pubblicazione della determinazione e dei dati del relativo 
contratto sul sito internet comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
- di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare 
fattura, previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva dell’impresa, nel 
rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. ed altresì della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.; 
 
- di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Programmazione, Controlli Interni, 
Trasparenza e Integrità, ai fini del controllo di cui all’art. 26, comma 3-bis, della L. 23.12.1999, n. 488; 
 
- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 
dell’Area ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data di 
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147bis  
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 

 
 

PER IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 

(ing. Mario Bortolot) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(dott. Giovanni Tel) 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


