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DETERMINAZIONE  N. 63/GSSC         DEL 15/07/2016

OGGETTO BIBLIOTECA  COMUNALE  -  INDIZIONE  GARA  PER  FORNITURA  MATERIALE 
BIBLIOGRAFICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.  
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IL DIRIGENTE  SETTORE SOCIO CULTURALE

Preso atto:
- che la Biblioteca Comunale “Gaetano Pieraccini” ha necessità di integrare e rinnovare il proprio 

patrimonio  librario  con  l’evidente  fine  di  essere  un  continuo  e  valido  punto  di  riferimento 
culturale per la cittadinanza e per tutti gli utenti che si rivolgono a tale servizio per le proprie 
necessità formative, istruttive ed intellettuali;

- che la fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, carico e scarico a 
destinazione,  nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerente la consegna presso la sede della 
Biblioteca indicata nell’ordine.  Qualora la fornitura risultasse, in tutto o in parte, difforme e/o 
difettosa, l’Amministrazione comunale ne chiederà la pronta sostituzione, a totale cura e spesa del 
fornitore;

- che la fornitura è destinata alle sezioni prestito e consultazione della Biblioteca Comunale per 
l'importo complessivo di euro 6.000,00 (iva assolta dall’editore ai sensi dell’art.  74 lett.c/  del 
D.P.R. 633/72 o IVA inclusa ai sensi della normativa vigente), 

Rilevato:
-  che assume il ruolo di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) la sottoscritta Dirigente 

Settore Socio Culturale;
-  che la sottoscritta  non si  trova in alcune delle  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  disciplinate  dal 

comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

Preso atto:
-  del  Capitolato  speciale  d’appalto  per  la  gara  di  affidamento  della  fornitura  di  materiale 

bibliografico  per  il  periodo  2016-2017,  che  si  allega  alla  presente  quale  parte  integrante   e 
sostanziale (all. “A”) ;

Ritenuto:
-  opportuno nominare,  ai  sensi  degli  art.  31 e  101 del  D.Lgs 50/2016  come RUP e Direttore 

dell’esecuzione  per  il  presente  appalto  la  Dott.ssa  Patrizia  Vannini,  Dirigente  Settore  Socio 
Culturale;

Richiamato:
- l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale 

dipendente delle Pubbliche Amministrazioni per l’esecuzione degli appalti anche di forniture e 
servizi, con particolare riferimento alle fasi di  verifica preventiva dei progetti di predisposizione e 
di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

Ritenuto:
-  nelle more dello svolgimento della contrattazione decentrata  integrativa per la definizione dei 

criteri per l’accantonamento delle risorse e la ripartizione degli incentivi, nonché dell’adozione 
dell’apposito  regolamento,  individuare  comunque  fin  da  subito  i  collaboratori  del  RUP e  gli 
addetti alla Centrale Unica di Committenza coinvolti nella presente procedura di appalto, secondo 
criteri di professionalità ed esperienza e sentito Responsabile dell’Unità di Staff “Affari Legali e 
Contenzioso – Gare”;  e cioè:
- Manuela Morandi – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP;
- Marta Giachi – “Istruttore amministrativo” –  collaboratore del RUP;
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- Bimbi Carla – “Funzionario Amministrativo” – addetta Centrale Unica di Committenza;
- Polidori  Stefania  –  “Collaboratore  Amministrativo”  –  addetta  Centrale  Unica  di 

Committenza;

Richiamato:
- l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito all’obbligo di comunicazione degli incarichi conferiti, 

anche a propri dipendenti, al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visto:
- il seguente quadro economico dell’appalto in oggetto:
 € 6.000,00 (iva assolta  dall’editore  ai  sensi  dell’art.  74 lett.c/  del  D.P.R. 633/72 o IVA 

inclusa ai sensi della normativa vigente);
 Incentivi  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  da  quantificare  dopo  l’approvazione 

dell’apposito regolamento; 

Dato atto:
- che la spesa relativa al quadro economico pari a complessivi € 6.000,00 trova copertura come 

segue:
 quanto a € 3.120,00 nel B.P. 2016 – Cap. 1970, dotato di sufficiente disponibilità;
 quanto a € 2.880,00 nel B.P. 2017 – Cap. 1970, dotato di sufficiente disponibilità;

Dato altresì atto:
-  che  gli  oneri  per  gli  incentivi  di  cui  all’art.  113  D.Lgs.  50/2016  verranno  impegnati  con 

successivo atto stante l’impossibilità attuale, sopra richiamata, della loro quantificazione; 

Ritenuto, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:
a)  non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 50/2016;
b)  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  trova 

applicazione quanto previsto all’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/16, ai sensi del quale “Le 
stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  
negoziazione, anche telematici,  previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento  
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e  
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 nonché  
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle  
centrali di committenza.”;

Ritenuto pertanto che:
- l’affidatario verrà selezionato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui 
condizioni sono definite dal mercato;

Dato atto 
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- che per la fornitura in questione si ricorrerà alla centrale di committenza regionale mediante il  
Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana- START, nel rispetto di quanto previsto 
dalla Legge n. 135 del 7.8.2012 (di conversione del D.L. n. 95/2012  c.d. seconda spending 
review);

-  che  a  seguito  di  consultazione  della  vetrina  delle  Convenzioni  CONSIP  S.p.A.  non risulta 
presente alcuna convenzione relativa alla tipologia di fornitura richiesta;

- che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z101AA7C7D;

Visti: 

-    il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
-  l’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  in  tema  di  tracciabilità  di  flussi  finanziari; 
-    lo Statuto Comunale; 
-    il Regolamento Comunale di Contabilità;
-    il Regolamento Comunale dei Contratti; 
-     il D.Lgs n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80  e 95;

DETERMINA

1) di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una gara mediante procedura negoziata alla 
quale saranno invitati almeno cinque soggetti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, avente 
ad oggetto la fornitura di materiale bibliografico per il periodo 2016/2017, con decorrenza dalla 
determina di affidamento;

3) di  stabilire  che  l’affidatario  verrà  selezionato  in  base  al  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di servizio con carattersitiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

4) di  approvare  il   Capitolato  speciale  d’appalto  per  la  gara  di  affidamento  della  fornitura  di 
materiale bibliografico per il periodo 2016-2017, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale (vd. all. “A”);

5) di dare atto che la gara verrà svolta in modalità telematica con l’utilizzo del Sistema telematico 
Acquisti  Regionali  della  Toscana (START) attraverso  l’invito  di  cinque soggetti  abilitati  al 
servizio oggetto del presente atto;

6) di  dare  atto  che  il  ruolo  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  8RUP)  è  assunto  dalla 
sottoscritta Dirigente del Settore Socio Culturale;

7) di  individuare  fin  da  adesso  i  collaboratori  del  RUP  e  gli  addetti  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza coinvolti nella presente procedura di appalto, provvedendo entro quindici giorni 
dall’adozione del presente atto alla comunicazione dell’incarico al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica – PERLA.PA – Anagrafe delle Prestazioni,  per come di seguito indicato:
- Manuela Morandi – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP;
- Marta Giachi – “Istruttore amministrativo” – collaboratore del RUP;
- Bimbi Carla – “Funzionario Amministrativo” – addetta Centrale Unica di Committenza;
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- Polidori  Stefania  –  “Collaboratore  Amministrativo”  –  addetta  Centrale  Unica  di 
Committenza;

8) di approvare il seguente quadro economico dell’appalto in oggetto:
 € 6.000,00 (iva assolta  dall’editore  ai  sensi  dell’art.  74 lett.c/  del  D.P.R. 633/72 o IVA 

inclusa ai sensi della normativa vigente);
 Incentivi  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  da  quantificare  dopo  l’approvazione 

dell’apposito regolamento; 

9) di impegnare il quadro economico, 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 assolta dall’editore ai 
sensi dell’art. 74 lett.c/ del D.P.R. 633/72 o IVA inclusa ai sensi della normativa vigente); in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

10) di rinviare, per quanto espresso in premessa,  l’impegno degli oneri derivanti dagli incentivi di 
cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  a  successivo  atto  previa  adozione  del  Regolamento 
richiamato dalla norma in questione;

11) 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 nelle tabelle che precedono  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

12) 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; 

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

14) 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 n. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

Cap. 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Mission
e/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo  Conto 
FIN
 (V  liv.  piano  dei 
conti) 

CP
/ 
FP
V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 
Euro

2017 
Euro

2018 
Euro

Es.Succ. 
Euro

1970 U.1.05.01.02 3.120,00 2.880,00 / /



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

15) 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. 

16) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.

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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