COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE III - ANAGRAFE
Ufficio: BIBLIOTECA
Determinazione n° 70 del 31/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIBRERIA 'IL POZZO DI
GIACOBBE' FORNITURA LIBRI CON CONTRIBUTO REGIONALE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE – CIG Z36300F671
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO

Premesso:
- che sono assegnate ai Responsabili dei servizi, individuati nei Responsabili dei Settori, competenze
gestionali previste dalla normativa legislativa, nel rispetto degli obiettivi che emergono dalla
specificazione contenuta nella denominazione dei capitoli, ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
- che per la funzionalità dei servizi di consultazione della Biblioteca Comunale è stata indetta
procedura di affidamento dei libri per la sala lettura della biblioteca comunale, con determinazione
del Responsabile del Settore Sesto n. 241 del 27/12/2018;
Visto il D.D.S. 2128 del 01/07/2020 - Assessorato Beni Culturali Regione Siciliana - con il
quale è stato approvato un progetto biblioteconomico della biblioteca comunale, ai fini del
riconoscimento di un contributo di € 3.000,00 sul capitolo 377349 – Contributo per la conservazione
dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
Dato atto che, come previsto dalla circolare n. 13/2018 p. 8 la spesa relativa all'attività per
cui è stato concesso il contributo dovrà essere effettuata entro l'esercizio finanziario di concessione
del contributo medesimo, vale a dire entro il 31/12/2020, pena la revoca dello stesso;
Dato atto:
- che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36 (Appalti sotto soglia) del
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e, in quanto di importo
inferiore ad € 40.000,00, può essere affidata con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo
36;
- che ai sensi dell’art. 37 c. 1 del Nuovo Codice dei contratti in merito ad aggregazioni e centrali di
committenza, nonché del Comunicato ANAC dell’11 maggio 2016 le stazioni appaltanti, fermi
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restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro…;
Ritenuto:
- di dovere procedere con sollecitudine in ordine all'affidamento della fornitura in oggetto, stante la
scadenza di cui sopra;
- di potere attivare procedura di affidamento diretto, stante l'importo contenuto, ex art. 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, mediante MEPA;
Dato atto che sul territorio è attiva la Liberia Il pozzo di Giacobbe – Corso Vittorio Emanuele
n. 50 – 91100 Trapani che offre garanzie di serietà e professionalità;
Dato atto che il DURC, allegato alla presente, relativo alla ditta di che trattasi, risulta regolare;
Rilevato che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, per assenza di
interferenze, e pertanto non sussistono costi per la sicurezza;
Precisato ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:
- con l’affidamento dell’appalto si intende perseguire l’obiettivo di promozione della lettura
attraverso il prestito bibliotecario;
- l’appalto ha per oggetto la fornitura di libri per la biblioteca comunale;
- il contraente è stato selezionato, valutata la serietà e professionalità, anche in ragione dello sconto
praticato;
- l’affidamento si concluderà mediante apposito scambio di lettere a mente dell’art. 32 c.14 del
D.Lgs. 50/2016;
Visti:
- il d.lgs. n. 81/2008;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- l’art. 37 del D. L.vo 33/2013 e l’art. 1 c. 32 della Legge 190/2012 in materia di
Amministrazione Trasparente;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con il
contributo regionale di cui sopra;
Visti:
- l’O.R.EE.LL.;

- Lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Il pozzo di Giacobbe – Corso Vittorio Emanuele n. 50 – 91100 Trapani P.I
01724390818, per la somma complessiva di € 3.000,00;
2. di dare atto che non è stato redatto il Documento Unico per i Rischi da Interferenza in quanto
non sono configurabili interferenze e pertanto il costo della sicurezza è pari a zero;
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3. di dare ancora atto che che la predetta somma è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione, come di seguito, agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:
Es. fin.
Missione
Capitolo

2021
05 Progr
591

Impegno
SIOPE

02

Tit.

Descrizione

2 Macroag.

2

P. Fin. IV liv.

Acquisto libri, beni mobili, macchine ed attrezzature...

Importo

€ 3.000,00

CIG

Z36300F671

CUP

4. di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del
T.U.EE.LL.;
5. di disporre l’invio all’aggiudicatario della fornitura di una copia del regolamento comunale
recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paceco.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 31/12/2020

Il Responsabile del Settore
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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