COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.53 del 26.02.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO
DI
MULTIMEDIALE
PER
(CIG:ZD50DEFA74)

SPESA
PER
FORNITURA LIBRI
LA
BIBLIOTECA
COMUNALE

E MATERIALE
-ANNO
2014-

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese febbraio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
-il principale servizio erogato dalla Biblioteca Comunale consiste nella consultazione e nel prestito
librario;
-per garantire la qualità di tale servizio è necessario che il patrimonio librario e multimediale sia
aggiornato costantemente, in modo da garantire all’utente la presenza sia di novità letterarie che di
opere di divulgazione aggiornate;
RITENUTO pertanto, di assicurare alla biblioteca comunale l’acquisto di libri e materiale
multimediale, sia per rispondere in tempi congrui alle richieste dell’utenza, che per avere
continuamente materiale aggiornato in tutte le raccolte di cui la biblioteca è in possesso (sezione
narrativa, saggistica, multimediale, sezione ragazzi);
PRESO ATTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.
n.52/2012, convertito in Legge n.94/2012, e dal D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012,
impone l’obbligo agli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, in assenza di
apposite convenzioni Consip, di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e che la violazione di tale obbligo determina
nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;
DATO ATTO che, al momento, nel sistema Consip e nell’agenzia regionale centrale acquisti della
regione Lombardia (ARCA), non risultano attive convenzioni per la tipologia di fornitura e servizio
oggetto della presente determinazione;
RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.
163/2006, il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la stazione appaltante può stabilire di
procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla stessa
stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze” e prevede inoltre al comma 4 che:
“Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e

servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno
del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II";
RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei
Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi
di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di
importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore;
CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura oggetto del presente atto è compreso entro
la soglia del predetto Regolamento nelle modalità di affido diretto e che pertanto è possibile invitare
alla RDO un solo fornitore;
RILEVATO che, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di
mercato, lo scrivente responsabile nel rispetto della sopracitata normativa, ha pertanto inteso
attivare la procedura telematica di richiesta d’offerta (RDO) utilizzando la Centrale Acquisti della
Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, mediante cottimo fiduciario con
affidamento diretto;
DATO ATTO che in data 21.02.2014 è stata pubblicata la RDO (richiesta di offerta) sulla
piattaforma SINTEL mediante sconto, contraddistinta dal n.identificativo 59267187, per “la
fornitura di libri e materiale multimediale per la per biblioteca comunale- anno 2014-” così come di
seguito e brevemente specificato:
- narrativa e saggistica adulti e ragazzi, best sellers, libri di varia,
- narrativa e saggistica adulti e ragazzi, best sellers, libri di varia ipovedenti,
- materiale multimediale ( es. enciclopedie +cd, audiolibri ecc.),
con offerta di sconto non inferiore al 28% sul prezzo di copertina
- CD-DVD-BLU RAY ecc.
DATO ATTO che è stata invitata alla RDO la ditta Fastbook con sede legale in Via Volta n.4 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) CF/P.I.: 02690950403;
DATO ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche previste
dalla piattaforma SINTEL;
DATO ATTO che alla data del 26.02.2014, entro le ore 12.00 (data e ora fissate quale termine
ultimo di accettazione dell’offerta), è pervenuta la RDO da parte della ditta invitata;
SOTTOLINEATO che le varie fasi delle menzionate procedure sono dettagliatamente riportate nel
verbale di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico della Centrale Acquisti
della Regione Lombardia;
RITENUTO di approvare il menzionato verbale di gara (report), affidando contestualmente alla
ditta Fastbook con sede legale in Via Volta n.4 -20090 Trezzano sul Naviglio (MI) CF/P.I.:
02690950403, la fornitura di quanto sopra esposto;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione
della RDO n. 59267187 del 21.02.2014 alla ditta Fastbook con sede legale in Via Volta n.4 -20090
Trezzano sul Naviglio (MI) CF/P.I.: 02690950403;
RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa all’intervento 1050102, CAP. 4, n.
identificativo 15114 del bilancio 2014 in corso di predisposizione;

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato
disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di
previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014;
VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e
dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per
tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali del 6 febbraio 2014;
VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state
accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: ZD50DEFA74 in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
DETERMINA

1) DI APPROVARE l’allegato verbale di gara (report) la relativa offerta inerente la procedura
di cottimo fiduciario con affidamento diretto per la fornitura di quanto indicato in premessa,
effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL
www.arca.regione.lombardia.it;
2) DI DARE ATTO che la procedura di cottimo fiduciario mediante affidamento diretto per la
fornitura in oggetto alla Biblioteca comunale per l’anno 2014, si è conclusa con
l’aggiudicazione definitiva alla ditta Fastbook con sede legale in Via Volta n.4 -20090
Trezzano sul Naviglio (MI) CF/P.I.: 02690950403;

3) DI PROVVEDERE a rendere definitiva l’aggiudicazione della RDO sul portale
www.arca.regione.lombardia.it mediante il caricamento sullo stesso del report di
aggiudicazione definitiva firmato digitalmente;
4) DI IMPEGNARE, a favore della ditta Fastbook con sede legale in Via Volta n.4 -20090
Trezzano sul Naviglio (MI) CF/P.I.: 02690950403, l’importo complessivo di €. 3.960,00
(iva esente) con imputazione all’intervento 1050102, CAP. 4, n. identificativo 15114 del
bilancio 2014 in corso di predisposizione;
5) DI DARE ATTO che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: ZD50DEFA74 e che la richiesta di tale
codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in quanto
trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro;
6) DI PERFEZIONARE la procedura on line con firma digitale mediante caricamento sul
portale del documento di accettazione firmato digitalmente;
7) DI DARE ATTO che, si provvederà alla stipulazione del contratto, mediante scambio di
corrispondenza per accettazione, precisando che il documento di accettazione viene prodotto
automaticamente dalla piattaforma del mercato elettronico Sintel;
8) DI TRASMETTERE copia al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma
del T.U. – D.lgs. n.267/2000;
9) DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
SOMMA €
1050102
4
15114
3.960,00
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 26.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 53 del 26.02.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 05.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 05.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

