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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ
BIBLIOTECA - SERVIZI CULTURALI E TURISMO

Proposta Numero 79

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO E MULTIIMEDIALE– LIBRI, 
DVD, ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBILIOTECA 
CIVICA NUTO REVELLI DI PIOSSASCO - ANNI 2023-2024. CIG LOTTO 1: 
Z7E3A02962 – LOTTO 2: ZF23A02A41 - LOTTO 3: Z923A02ADA - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 8 del 2.2.2023, esecutiva per decorrenza dei termini;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22/2/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.)  per l’esercizio finanziario 2021/2023;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

RILEVATO CHE:

Con Decreto Sindacale n. 8 del 18.3.2022 la Dott.ssa Simona D’Abbronzo è stata formalmente 
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità sino al 31.3.2024;

La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;

Premesso e considerato che, per poter rispondere alle richieste degli utenti, è opportuno aggiornare 
costantemente il patrimonio documentale e multimediale della Biblioteca civica Nuto Revelli di 
Piossasco, che si rivolge a pubblici differenti (bambini, giovani, adulti e anziani);



Evidenziata l’opportunità di affidare la fornitura in oggetto per il biennio 2023-2024 con un’unica 
gara ma con tre lotti distinti, uno per i libri e pubblicazioni, uno per i dvd e materiali audiovisivi e 
uno per gli abbonamenti, quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali;

VISTO l'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di 
acquisizione mediante le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le 
convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali e il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che 
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato convenzioni per 
la fornitura dei beni in oggetto, e che non risultano convenzioni attivate dalla Centrale di 
Committenza Regionale S.C.R. Piemonte, costituita ai sensi della L. 27/12/2006 n. 296;

VERIFICATO che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il 
bando “Beni” iniziativa “Editoria, eventi e comunicazione” prodotto “Libri, prodotti editoriali e 
multimediali”;

RITENUTO, quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, previsti dall'art. 
30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del principio di rotazione, opportuno procedere 
all'acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione mediante procedura MEPA 
tramite RDO/Trattativa diretta, invitando gli operatori economici iscritti al bando “Beni” iniziativa 
“Editoria, eventi e comunicazione” prodotto “Libri, prodotti editoriali e multimediali”, secondo le 
modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i contratti sotto soglia (art.36, comma 2);

DATO ATTO che l’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse con richiesta di RDO inoltrata sul portale MEPA, con il criterio del 
prezzo più basso - secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da 
intendersi come maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina apposto dall’editore o 
dall’importatore su libri e dvd, e come minore costo complessivo per gli abbonamenti a quotidiani e 
periodici;

DATO ATTO che, qualora pervenga un’unica valida manifestazione di interesse per ciascuno dei 
tre lotti, a seguito della pubblicazione dell’avviso, si procederà alla trattativa diretta sul Me.PA, 
riservandosi di valutare la congruità e convenienza dell’offerta presentata, procedendo 
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e conveniente, 
o nel caso rimanga in gara una sola offerta valida;

DATO ATTO che, in assenza di manifestazione di interesse per un lotto si provvederà ad 
aggiudicare tramite affidamento diretto secondo la normativa vigente in materia di appalti e 
contratti:

CONSIDERATO che, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 
267/2000 e smi e 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1-il fine che con il contratto si intende perseguire;
2-l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3-le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, nonchè i criteri di selezione 
degli operatori;



PRECISATO che, ai sensi degli artt. 192 e 32 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., gli 
elementi caratterizzanti l’affidamento che si intende fare sono i seguenti:
-il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del contratto è l’aggiornamento del patrimonio 
documentale e multimediale della biblioteca per soddisfare le esigenze legate alla differenziata 
utenza della biblioteca medesima;
- l’oggetto del contratto è la fornitura per il biennio 2023-2024 di libri, dvd e abbonamenti a 
quotidiani e periodici per la Biblioteca Civica Nuto Revelli di Piossasco e il valore della fornitura è 
il seguente:

- Lotto 1- libri: euro 9.500,00 per ciascuno degli anni 2023-24 (iva assolta dall’editore)
- Lotto 2- dvd: euro 409,84 per ciascuno degli anni 2023-24 (al netto dell’iva 22%)
- Lotto 3- abbonamenti: euro 2.500,00 per ciascuno degli anni 2023-24 (iva assolta 

dall’editore);
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione di interesse con richiesta di RDO inoltrata sul portale MEPA a tutti gli operatori 
economici che avranno validamente presentato la propria manifestazione di interesse entro il 
termine stabilito, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, precisando che si procederà 
alla trattativa diretta sul Me.PA., qualora, a seguito della pubblicazione dell’avviso, pervenga 
un’unica valida manifestazione di interesse, riservandosi di valutare la congruità e convenienza 
dell’offerta presentata;

PRESO ATTO che l'avviso deve contenere il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnica degli operatori 
economici, le caratteristiche dell’affidamento, i requisiti e le modalità di partecipazione alla 
manifestazione di interesse, la procedura di gara;

VISTI lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, il Modulo di istanza 
manifestazione di interesse e il Capitolato, allegati alla presente a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

ACQUISITI i seguenti CIG, assegnati dall’ANAC:
Lotto 1- libri: Z7E3A02962
Lotto 2-dvd: ZF23A02A41
Lotto 3- abbonamenti: Z923A02ADA;

DATO ATTO che col presente atto vengono prenotate sul bilancio di Previsione 2023-2025, 
secondo il principio della competenza potenziata, le seguenti somme, per le quali si procederà alla 
registrazione come impegno in sede di aggiudicazione della fornitura in oggetto:

ESERCIZIO
CAP./ART

. OGGETTO IMPUT
. ESIGIB.

IMPORT
O CIG

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2023 2023 € 9.500,00 Z7E3A02962

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2024 2024 € 9.500,00 Z7E3A02962



224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2023 2023 €   500,00 ZF23A02A41

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2024 2024 €    500,00 ZF23A02A41

2140/10 Abbonamenti Servizio 
Biblioteca

2023 2023 € 2.500,00 Z923A02ADA

2140/10 Abbonamenti Servizio 
Biblioteca

2024 2024 € 2.500,00 Z923A02ADA

DATO ATTO, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate 
situazioni di conflitto di interesse dalla sottoscritta responsabile e da quanti altri hanno curato 
l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi 
dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. in ordine al seguente affidamento;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;

Individuata, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, la responsabile del procedimento 
amministrativo nella persona della Dott.ssa D’Abbronzo Simona, Responsabile del Settore Servizi 
al Cittadino e alla Comunità; 

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art 
147 bis D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000;

Dato atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet 
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara”

DETERMINA

1-DI PROCEDERE, per le motivazioni riportate in narrativa, che si intendono qui integralmente 
richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 192 del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., all’affidamento per la fornitura di libri, dvd e abbonamenti a quotidiani e 
periodici per la Biblioteca civica Nuto Revelli di Piossasco, biennio 2023-2024, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse, con richiesta di RDO inoltrata sul portale MEPA a tutti gli operatori 
economici iscritti al bando “Beni” iniziativa “Editoria, eventi e comunicazione” prodotto “Libri, 
prodotti editoriali e multimediali”, che avranno validamente presentato entro il termine stabilito la 
propria manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 
precisando che si procederà alla trattativa diretta sul Me.PA., qualora, a seguito della pubblicazione 
dell’avviso, pervenga un’unica valida manifestazione di interesse, riservandosi di valutare la 



congruità e convenienza dell’offerta presentata e che in assenza di manifestazione di interesse per 
un lotto si provvederà ad aggiudicare tramite affidamento diretto secondo la normativa vigente in 
materia di appalti e contratti;

2-DI DARE ATTO che la fornitura verrà suddivisa in tre lotti e il valore della stessa è il seguente:
- Lotto 1- libri: euro 9.500,00 per ciascuno degli anni 2023-24 (iva assolta dall’editore)
- Lotto 2- dvd: euro    500,00 per ciascuno degli anni 2023-24 (al lordo dell’iva)
- Lotto 3- abbonamenti: euro 2.500,00 per ciascuno degli anni 2023-24 (iva assolta 

dall’editore);

3-DI STABILIRE che per la scelta del contraente si utilizzerà il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo, secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, da intendersi come 
maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina apposto dall’editore o dall’importatore su 
libri e dvd, e come minore costo complessivo per gli abbonamenti a quotidiani e periodici;

4-DI DARE ATTO che sono stati acquisiti dall’Anac i seguenti CIG:
Lotto 1- libri: Z7E3A02962
Lotto 2-dvd: ZF23A02A41
Lotto 3- abbonamenti: Z923A02ADA;

4-DI APPROVARE la bozza di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, il Modulo di 
istanza manifestazione di interesse e il Capitolato, allegati alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale;

5- DI STABILIRE che l’avviso di manifestazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul 
sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi e contratti” per 10 
giorni consecutivi successivi alla data di esecutività della presente determinazione a contrarre;

6-DI PRENOTARE sul bilancio di Previsione 2023-2025, secondo il principio della competenza 
potenziata, le seguenti somme, per le quali si procederà alla registrazione come impegno in sede di 
aggiudicazione della fornitura in oggetto:

ESERCIZIO
CAP./ART

. OGGETTO IMPUT
. ESIGIB.

IMPORT
O CIG

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2023 2023 € 9.500,00 Z7E3A02962

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2024 2024 € 9.500,00 Z7E3A02962

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2023 2023 €   500,00 ZF23A02A41

224601 Acquisto libri e materiale 
multimediale 

biblioteca/mediateca

2024 2024 €    500,00 ZF23A02A41

2140/10 Abbonamenti Servizio 
Biblioteca

2023 2023 € 2.500,00 Z923A02ADA



2140/10 Abbonamenti Servizio 
Biblioteca

2024 2024 € 2.500,00 Z923A02ADA

7-DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, la Responsabile del procedimento 
amministrativo nella persona della Dott.ssa D’Abbronzo Simona, Responsabile del Settore Servizi 
al Cittadino e alla Comunità; 

8-DI DEMANDARE a successiva determinazione di aggiudicazione l’imputazione dell’impegno di 
spesa;

9-DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000;

10-DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul 
sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

11-DI COMUNICARE la presente al Sindaco e/o Assessore competente e di rimetterne copia al 
Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria.

IL RESPONSABILE
SIMONA D'ABBRONZO

Atto firmato digitalmente


