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Oggetto: Estensione  di  forniture  librarie  e  materiali  multimediali  a 
seguito di RDO presso il portale SAT-ER e Mepa in relazione a 
esigenze  specifiche  di  aggiornamento  del  patrimonio  della 
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OGGETTO:  Estensione  di  forniture  librarie  e  materiali  multimediali  a  seguito  di  RDO 
presso il portale SAT-ER e Mepa in relazione a esigenze specifiche di aggiornamento del 
patrimonio della Biblioteca multimediale “Arturo Loria”.- Impegno di spesa euro 10.000,00 
IVA compresa.

IL DIRIGENTE  ad interim RESPONSABILE DEL SETTORE A7

RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

Ing. Norberto Carboni

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione n. 960 del 30/12/2015 con cui si è affidato incarico di progettazione 
biblioteconomica per la riqualificazione della biblioteca multimediale Arturo Loria allo studio 
di progettazione Alterstudios Partners srl di Milano;

-la determinazione n. 268 del 16/04/2016 con cui si affidava la fornitura di pubblicazioni 
librarie per la biblioteca multimediale Arturo Loria di Carpi - triennio aprile 2016 marzo 
2019 -  per un importo di € 65,000,00 (iva assolta dall’editore) a seguito di  RdO (Richiesta  
di  Offerta)  su  Intercent-ER  (Mercato  Elettronico)  alla  Libreria  Clan  di  Mundici   srl  di 
Modena; 

-la determinazione dirigenziale n. 468 del 11/07/2016 con cui si  affidava la fornitura di 
pubblicazioni librarie per un importo di € 34.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Libreria 
Alcyone di Valentini Marco  di Carpi – (MO) a seguito di  RdO (Richiesta di Offerta) su 
Intercent-ER (Mercato Elettronico)  svolta tra fornitori locali;

-la  determinazione dirigenziale  n.  452 del  12/6/2017 con cui  si  affidava la  fornitura di 
materiali  multimediali  per  un importo di  € 3.540,00 (IVA compresa)  alla Libreria IBS –
Internet Bookshop Italia di Assago (MI) a seguito di RdO (Richiesta di Offerta) su Mepa 
(Mercato Elettronico);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 655 del 28/9/2016 è stata disposta la 
variante in aumento del contratto con le librerie Clan di Mundici srl e Alcyone di Valentini 
Marco per un importo aggiuntivo rispettivamente di € 5.000,00 e 3.000,00 come consentito 
dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato:

- che gli affidamenti  e le varianti in aumento sopracitate sono stati effettuati per poter  
garantire  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  di  prestito  e  consultazione  delle 
Biblioteche nonché provvedere alla revisione costante del patrimonio librario, al fine 
di mantenere gli standard fissati dalla Regione;

- che in seguito alle indicazioni contenute nel progetto di riqualificazione del piano 
terra elaborato dallo studio Alterstudios Partners srl di Milano, la biblioteca Loria ha 
avviato un complesso lavoro di revisione straordinario di sezioni del suo patrimonio 
che  comporta  un  aggiornamento  attraverso  l’acquisto  di  nuovi  testi  a 
completamento o sostituzione di opere obsolete;

- che le sezioni  aggiornate saranno collocate con un nuovo allestimento al  piano 
terra dell’Istituto;

Condivise quindi  le  motivazioni  indicate  nella  relazione  a  firma  della  Dott.ssa  Emilia 



Ficarelli,  responsabile  del  procedimento,  allegato  A) al  presente  atto  a  farne  parte 
integrante, in merito alla necessità di  estendere i  contratti  di  fornitura in essere con la 
libreria Clan per ulteriori € 5.500,00 (iva assolta dall’editore), con la libreria Alcyone per 
ulteriori € 3.800,00 (iva assolta dall’editore) e con la IBS Internet Bookshop Italia per € 
573,77 (quota imponibile) per fare fronte alle necessità straordinarie di  aggiornamento in 
relazione alla necessità  di  riqualificazione del  piano terra della  Biblioteca multimediale 
“Arturo Loria”;  

Accertato:

 che il Responsabile Unico di Procedimento, dott.ssa Emilia Ficarelli, ha verificato le 
cause le condizioni e i presupposti che a norma dell’ art. 106 comma 12 del D.lgs. 
50/2016 consentono di  disporre  di  varianti  in  corso d'opera come indicato nella 
relazione sopraindicata, 

 che  i  maggiori  importi  affidati  per  forniture  di  libri  e  materiali  multimediali 
comportano un aumento dei contratti principali stipulati non superiore ad un quinto 
e quindi possono essere tenute valide le stesse condizioni contrattuali  originarie 
come previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs  n. 50/2016;

 che la spesa complessiva di € 10.000,00 trova copertura finanziaria  alla voce di 
bilancio  1660.00.05  (Acquisto  di  beni  di  consumo  e/o  materie  prime  –  Libri 
Biblioteca) per il CdC Biblioteca Multimediale A. Loria;

 che la fornitura di cui al presente atto sarà assoggettata al rispetto della normativa 
in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136;

 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183  ,  comma 8,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 
n. 126/2014;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

-la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive 
modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la seguente normativa: 

- D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli  Enti Locali”, con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni 
e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";

- Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al  
Governo  in  tema  di  normativa  antimafia",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni" così come modificata dal D.L. 



n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 
217/2010;  

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia  
sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta 
la P.A.;

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.  1 relativo alla scissione dei  
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

- Decreto Legislativo n.  50 del  18.04.2016 “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti  
già citate e successive modifiche; 

Richiamati inoltre:

 Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
comunale  di  Carpi  n.  114/2005,  artt.  4  “Parere  di  regolarità  contabile”  e  21 
“Disciplina per l’impegno delle spese”;

 Il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
148 del 22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

Visto il  decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di 
conferire ad interim ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del 
Settore “Restauro,  Cultura,  Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore 
“Ambiente””  all’Ing. Norberto Carboni  a far data dal  01/07/2017 e fino alla conclusione 
delle procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1. di approvare la variante in aumento del contratto in essere con la libreria Clan di 
Mundici Srl con sede a Modena  Via Emilio Po, 426 (CF e PI 02933200368) per  
ulteriori forniture di aggiornamento pubblicazioni librarie per un importo aggiuntivo 
di € 5.500,00 (IVA assolta dall’editore) come consentito dall’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs  n. 50/2016;

2. di approvare la variante in aumento del contratto in essere con la libreria Alcyone 
di Valentini Marco con sede Carpi – (MO)  Piazza Martiri (CF e PI 03145080366) 
per  ulteriori  forniture  di  aggiornamento  pubblicazioni  librarie  per  un  importo 



aggiuntivo  di  €  3.800,00 (IVA assolta  dall’editore)  come consentito  dall’art.  106 
comma 12 del D.Lgs  n. 50/2016 ;

3. di approvare  la  variante in aumento del  contratto in essere con la libreria IBS 
Internet Bookshop Italia con sede ad Assago (MI) in via Giuseppe Verdi n.8 (CF e 
PI 12252360156) per ulteriori forniture di  aggiornamento di  materiali  multimediali 
per un importo aggiuntivo di € 700,00 (IVA compresa) come consentito dall’art. 106 
comma 12 del D.Lgs  n. 50/2016 ;

4. di impegnare la spesa di euro 10.000,00 alla voce di bilancio 1660.00.05 (Acquisto 
di  beni  di  consumo  e/o  materie  prime  – Libri  Biblioteca)  per  il  CdC Biblioteca 
Multimediale A. Loria;

5. di dare atto che:
- il CIG assegnato alla fornitura della libreria Clan è il n. 663705925A mentre quello  

assegnato alla libreria Alcyone è il n. Z841A05B0A e quello relativo alla libreria IBS 
è il n. Z8C1E29F4E;

- il  contratto  sarà  formalizzato  con  le  ditte  affidatarie  tramite  corrispondenza 
commerciale semplice;

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n. 
136 del  13/08/2010,  artt.  3  e  6 e successive modifiche e integrazioni  e  che lo 
scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai  fornitori  relativamente ai 
conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna 
a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di  stabilità  2015)"  in  termini  di  scissione  dei  pagamenti  (split  payment)  con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014  relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica;

- il  pagamento avverrà sulla  base delle  disposizioni  contenute nella Circolare del  
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot.n. 24.496 del 30.4.2013, ad 
oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 
giorni  dalla  data di  accettazione della  fattura (accettazione intesa come verifica 
della  idoneità  e  conformità  della  fattura  o  attestazione  di  regolare  esecuzione), 
emanata a seguito della pubblicazione del D.lgs.n. 192/2012;

- che si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23 comma 2 del  D.lgs 33/2013, 
sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  mediante  la 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente  del  presente  atto  con  i  dati  richiesti  in 
formato tabellare aperto;

- la consegna delle forniture è prevista nell’anno 2017,  e pertanto l’esigibilità della 
spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2017;

- il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Ficarelli, che svolgerà 
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
BIBLIOTECA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Estensione di forniture librarie e materiali multimediali a seguito di RDO presso il portale SAT-ER e Mepa in 
relazione a esigenze specifiche di aggiornamento del patrimonio della Biblioteca multimediale Arturo Loria.- Impegno di spesa 
euro 10.000,00 IVA compresa.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 700 01660.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1384

Descrizione Integrazione fornitura di materiali multimediali per la Biblioteca 
"A. Loria". Periodo: 01/04/2016 - 31/03/2019. Quota anno 2017. 

Codice Creditore

CIG Z8C1E29F4E CUP

Centro di costo Biblioteca Multimediale "A. Loria" Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 3800 01660.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1383

Descrizione Integrazione fornitura di pubblicazioni librarie per la Biblioteca 
"A. Loria". Periodo: 01/04/2016 - 31/03/2019. Quota anno 2017. 

Codice Creditore

CIG Z841A05B0A CUP

Centro di costo Biblioteca Multimediale "A. Loria" Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 5500 01660.00.05

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1382

Descrizione Integrazione fornitura di pubblicazioni librarie per la Biblioteca 
"A. Loria". Periodo: 01/04/2016 - 31/03/2019. Quota anno 2017. 

Codice Creditore



CIG 663705925A CUP

Centro di costo Biblioteca Multimediale "A. Loria" Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  688  DEL 28/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 28/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Estensione di forniture 
librarie e materiali multimediali a seguito di RDO presso il portale SAT-ER e Mepa in relazione a 
esigenze specifiche di aggiornamento del patrimonio della Biblioteca multimediale Arturo Loria.- 
Impegno di spesa euro 10.000,00 IVA compresa. ”,  n° 246 del registro di Settore in data  26/08/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 29/08/2017 al giorno 13/09/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


