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IL DIRIGENTE  SETTORE SOCIO CULTURALE

Premesso:
- che con propria determinazione dirigenziale n. 63/GSSC/06 del 15.07.2016 è stata indetta una gara 

telematica per la fornitura di libri, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 328 del  
DPR 207/2010 da affidare  secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.lgs. 163/2006, invitando 5 imprese il cui elenco è stato 
mantenuto riservato in atti;

Preso atto:
- che sul sistema Start il 15/07/2016 ore 13:00:00 è stata pubblicata la suddetta gara con invito alle 

seguenti 5  imprese:
1) Libreria Mondadori Grifolibri srl, Corso Carducci, n. 9 – Grosseto (Gr);
2) Leggere srl, Via Per Grumello, n. 57 – Bergamo (Bg);
3) Giorgi Libri srl, Via Luigi Longo, n. 18 – Sesto Fiorentino (FI);
4) Il Mondo Dei Libri srl, Via Sardelli, n. 23 – Poggibonsi (SI);
5) Fastbook spa, Via G.Verdi, n. 8 – Assago (Mi)

Dato atto:
- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG Z101AA7C7D;

Constatato:
- che entro il termine di scadenza previsto per le ore 9:00:00 del 26/07/2016, secondo le modalità 

prescritte  dai  documenti  di  gara,   sono  pervenute  le  offerte  delle   società  “Leggere  srl”  e 
“Fastbook spa”, entrambe regolarmente ammesse;

- che la società “Leggere srl” ha presentato un ribasso percentuale del 30% sull’importo base di 
gara, iva esente;

- che la società “Fastbook s.p.a.” ha presentato un ribasso percentuale del 28% sull’importo base di 
gara, iva esente;

Preso atto:
- che la Società “Leggere srl”, con sede in Via Per Grumello, 57 -  24127 Bergamo, ha offerto il 

maggior ribasso percentuale;

Visto:
- il verbale di gara n. 13/2016 del 27/07/2016 relativo alla fornitura di materiale bibliografico per la 

biblioteca comunale “G. Pieraccini”, annualità 2016/2017;

Ritenuto:
- di  dover  procedere all’aggiudicazione a favore della suddetta ditta per un importo in affidamento 

pari a € 6.000,00 (iva esente in quanto assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 - lett.c.- del D.P.R. 
n. 633/72) tenuto conto dell’offerta pari al 30% di sconto; 

Dato atto:
- che nei confronti della società Leggere srl è in corso la procedura di verifica circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario dichiarati in 
sede  di  gara  e  pertanto  il  presente  atto  diventerà  efficace  a  seguito  dell’esito  positivo  degli 
accertamenti medesimi;
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Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

Preso atto: 
- che con provvedimento del Sindaco  n. 41 del 30 giugno 2015  la sottoscritta Dott.ssa Patrizia 

Vannini  risulta incaricata della direzione del Settore Socio Culturale;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara n. 13/2016 in data 27/07/2016, agli atti di questo ufficio,  relativo 
alla fornitura di materiale bibliografico per la biblioteca comunale “G. Pieraccini”, annualità 
2016/2017;

2) di aggiudicare conseguentemente l’appalto n.13/2016,  relativo al servizio suddetto a favore della 
società  “Leggere srl”, con sede legale e  operativa in Bergamo,Via Per Grumello, 57 che ha 
presentato un’offerta al ribasso unico percentuale del 30% sull’importo base di gara, dando atto 
che l’affidamento di cui trattasi  è pari a € 6.000,00 (iva esente); 

3) di impegnare, a favore della società “Leggere srl”, con sede legale  e operativa in Bergamo,   Via 
Per Grumello, 57,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive 
modificazioni, la somma complessiva di € 6.000,00 iva esente, in considerazione dell’esigibilità 
della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo 
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 
194/96

Missione
/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016
Euro

2017
 Euro 2017 Euro

Es.
Succ. 
Euro

Cap. 1970 U.1.03.01.01.002 3.120,00 2.880,00

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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6)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  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; 

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile;

8)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

9)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

10) di subordinare l’efficacia  della  presente determinazione all’esito  positivo degli  accertamenti 
relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

IL DIRIGENTE 
SETTORE SOCIO CULTURALE

Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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