COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 411 del 15.10.2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE “E.LUSSU” DI AIDOMAGGIORE, DA PARTE DI LIBRERIE,
AVENTI CODICE ATECO 47.61, PRESENTI NELLA PROVINCIA DI ORISTANO, DI CUI
AL FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 191
DEL 24/05/2021 RECANTE “RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE
IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETOLEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA
FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA”.- APPROVAZIONE GRADUATORIA AFFIDAMENTO
FORNITURE - ASSUNZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di ottobre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Premesso che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato l’adozione di misure
straordinarie atte al contenimento ed al contrasto della diffusione del virus, che hanno avuto dei
riflessi anche sulle istituzioni culturali e sulla filiera dell’editoria libraria;
Visto il Decreto n. 191 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 24 maggio
2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria”;
Dato atto che, ai sensi del suddetto Decreto, il Comune di Aidomaggiore ha presentato regolare
istanza per l’ammissione al beneficio della Biblioteca comunale “E.Lussu”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 550 del 01/09/2021 di approvazione dell’elenco dei beneficiari, tra
cui è compreso anche il Comune di Aidomaggiore, a cui è stato assegnato un finanziamento di
€4.602,44;
Preso atto che , come previsto nel DM 191 del 24.05.2021:
- le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto
di libri, da effettuarsi per almeno il 70% presso almeno tre librerie con codice ATECO principale
47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca;
- qualora nel territorio provinciale non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO
principale 47.61, l’acquisto potrà essere effettuato anche presso altre librerie presenti nel territorio
regionale;
- le risorse assegnate devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e comunque non oltre il 30 novembre 2021;
Considerato che per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal
vincolo territoriale.[...]
Richiamata la propria determinazione n. 361 del 22.09.2021 con la quale è stata avviata la
procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento di fornitura di libri per la
Biblioteca Comunale “E. Lussu” di Aidomaggiore, nelle modalità previste dal Decreto Ministeriale
n. 191 del 24/05/2021, e contestualmente approvato l'avviso e la relativa modulistica;
Preso atto delle domande pervenute entro i termini stabiliti e dato atto che nell'avviso era stato
previsto testualmente che “ Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal
Responsabile Unico del Procedimento al fine della verifica del possesso dei requisiti. Al termine
dell’istruttoria il Responsabile Unico del Procedimento, con proprio provvedimento, procederà
all'approvazione della graduatoria e renderà noto l’esito del presente avviso pubblico mediante
pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Aidomaggiore”;
Visti i verbali relativi all'istruttoria in oggetto, verbale del Rup del 13.10.2021 e verbale del
Responsabile del Servizio del 15.10.2021, e ritenuto di doverli approvare;
Dato atto che sulla base dei criteri richiamati nell'avviso, come si evince nei suddetti verbali sono
stati individuati gli operatori economici presenti nella provincia di Oristano con codice ATECO
principale 47.61, e inseriti nella graduatoria A così come segue:
Librerie ammesse:
- 1° Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio di Ghilarza;
- 2° Libreria Canu di Oristano;
- 3° Società librerie Giunti;
- 4° Libreria Casta di Oristano;
- 5° Libreria La Matita di Casta Gabriele di Oristano.
Librerie escluse:
- Libreria La Sorgente di Enrico Gallus di Serramanna;
- Libreria Tuttestorie di Cagliar;
Dato atto che non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte di Librerie con codice ATECO
secondario 47.61 da inserire nella graduatoria B, e che pertanto risulta da assegnare la quota del
15% del contributo (€690,36) oltre che la quota dello sconto del 5% ( € 88,21) proposto dalla
libreria collocatasi al primo posto della graduatoria,per una somma complessiva di € 778,57;

Acclarato che lo spirito della normativa è quello di intervenire a sostegno dell'editoria, valorizzando
il criterio dell'appartenenza territoriale, e che pertanto la quota di contributo non assegnata, può
essere attribuita ( per un principio di equità di trattamento) in parti uguali ( per la somma di €
389,28) agli operatori economici collocatosi al 4° e al 5° posto della graduatoria, soddisfacendo in
questo modo tutte le richieste pervenute ed in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di
manifestazione di interesse;
Evidenziato che l’art. 1 del D.L. 76/2020, al comma 3 stabilisce che gli affidamenti diretti potranno
essere effettuati mediante semplice determina a contrarre contenente almeno gli elementi essenziali
di cui all’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, come già previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 per
gli affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a);
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “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.”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori,servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto,anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 € è ammesso l'affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato
l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
Dato atto comunque che la spesa stimata per l’acquisto di beni è sotto i 5.000,00 € e che pertanto
non sussiste l’obbligo dell’acquisto sul mercato elettronico ai sensi del 450 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Precisato, che:
- il fine del contratto è l’acquisizione di libri per la biblioteca del Comune di Aidomaggiore,
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 191 del 24/05/2021;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto secondo le disposizioni dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'importo delle singole forniture è inferiore ad € 5.000,00;
- le modalità di scelta del contraente sono state specificate nell'avviso della manifestazione di
interesse avviata con determinazione n. 361 del 22.09.2021;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ed all'assunzione del
relativo impegno di spesa nel bilancio in favore dei fornitori individuati;
Acquisiti i CIG dall'Anac per ciascun fornitore, così come segue:
- Libreria Chiara e Stefy di Medde e Bachisio & C S.A.S di Ghilarza CF e PI 00132110958 - CIG
ZA3337B730;
- Libreria Canu di Oristano, CF e P.IVA 01065590950 - CIG Z79337B7A2;
- Società librerie Giunti P.IVA 07954120965, – CIG Z31337B7D6;
- Libreria Casta di Oristano P.IVA 01204660953 – CIG Z3B337B892;
- Libreria La Matita di Casta Gabriele di Oristano P.IVA 01163390956 – CIG Z26337B8CB;.
Acquisiti i DURC per ciascuna ditta come da certificazione depositata agli atti, e verificata la
regolarità degli stessi;

Verificato,per ciascuna ditta, il possesso del codice ATECO principale 47.61 attraverso il portale
Info camere – verifiche PA;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
di approvare i verbali relativi all'istruttoria in oggetto, verbale del Rup del 13.10.2021 e verbale del
Responsabile del Servizio del 15.10.2021;
di dare atto che sulla base dei criteri richiamati nell'avviso, dall'esito dei suddetti verbali e per
quanto espresso in premessa , sono stati individuati i seguenti operatori economici presenti nella
provincia di Oristano, e inseriti nella graduatoria A con codice ATECO principale 47.61, così come
segue:
Librerie ammesse:
- 1° Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio di Ghilarza;
- 2° Libreria Canu di Oristano;
- 3° Società librerie Giunti;
- 4° Libreria Casta di Oristano;
- 5° Libreria La Matita di Casta Gabriele di Oristano.
Librerie escluse:
- Libreria La Sorgente di Enrico Gallus di Serramanna;
- Libreria Tuttestorie di Cagliari;
di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell'art.
32 del d.lgs 50/2016, dando atto che:
- il fine del contratto è l’acquisizione di libri per la biblioteca del Comune di Aidomaggiore,
secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 191 del 24.05.2021;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto secondo le disposizioni dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'importo delle singole forniture è inferiore ad € 5.000,00;
- le modalità di scelta del contraente sono state specificate nell'avviso della manifestazione di
interesse avviata con determinazione n. 361 del 22.09.2021;
di procedere con affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
50/2016, alla fornitura di libri alla Biblioteca Comunale E.Lussu di Aidomaggiore, ai sensi del DM
e n. 191 del 24.05.2021 alle seguenti librerie, per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
Librerie nella graduatoria A con codice ATECO principale 47.61:
- Libreria Chiara e Stefy di Medde e Bachisio & C S.A.S di Ghilarza CF e PI 00132110958 –
assegnatario della quota del 23,33% (€ 1.073,90) e del 15% ( 690,36) per complessive € 1.676,04 al
netto dello sconto applicato - CIG ZA3337B730;
- Libreria Canu di Oristano, CF e P.IVA 01065590950 - assegnatario della quota del 23,33% (€
1.073,90), per complessive € 1.073,90 – CIG Z79337B7A2;

- Società librerie Giunti P.IVA 07954120965, Unità locale di Giunti al Punto Spa c/ Centro
Commerciale Porta Nuova Oristano - CF e PI 00977690239 - assegnatario della quota del 23,33%
(€ 1.073,90), per complessive € 1.073,90 – CIG Z31337B7D6;
- Libreria Casta di Oristano P.IVA 01204660953 assegnatario della quota di € 389,30 – CIG
Z3B337B892;
- Libreria La Matita di Casta Gabriele di Oristano P.IVA 01163390956 assegnatario della quota di
€ 389,30 – CIG Z26337B8CB;.
Di impegnare nel bilancio 2021 sul capitolo 10510204 art. 1 M 5 Pgm 2 Pdc 1.03.01.01 la somma
di € 4.602,44 così come segue:
- € 1.676,04 - in favore della Libreria Chiara e Stefy di Medde e Bachisio & C S.A.S di Ghilarza PI
F e PI 00132110958 - - CIG ZA3337B730;
- € 1.073,90 in favore della Libreria Canu di Oristano, CF e P.IVA 01065590950 – CIG
Z79337B7A2;
- € 1.073,90 in favore della Società librerie Giunti P.IVA 07954120965 – CIG Z31337B7D6;
- € 389,30 in favore della Libreria Casta di Oristano P.IVA 01204660953 - CIG Z3B337B892;
- € 389,30 in favore della Libreria La Matita di Casta Gabriele di Oristano – CIG Z26337B8CB;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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