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Oggetto: Affidamento  diretto  alla  libreria  La  Fenice di  Carpi  per  la  
fornitura  di  pubblicazioni  per  la  Biblioteca  multimediale 
A.Loria e il Castello dei ragazzi. Impegno di spesa ¬ 970,00.



Oggetto: Affidamento diretto alla libreria “La Fenice” di Carpi per la fornitura di 
pubblicazioni per la Biblioteca multimediale “A.Loria” e il  Castello dei ragazzi. 
Impegno di spesa € 970,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E

PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

Arch. Diego Tartari

Premesso che  per  poter  garantire  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  di  prestito  e 
consultazione  delle  Biblioteche  è  necessario  acquistare  con  continuità  e  tempestività, 
durante tutto l’arco dell’anno, materiali librari aggiornati, nonché provvedere alla revisione 
costante del patrimonio esistente, al fine di mantenere gli standard fissati dalla Regione;

Vista la relazione illustrativa redatta a firma della dott.ssa Emilia Ficarelli,  responsabile 
della Biblioteca A. Loria e del Castello dei ragazzi– (allegato A) in cui si rileva la necessità 
di acquistare libri che serviranno per le iniziative organizzate in occasione del Natale e per 
la notevole affluenza di pubblico tipica di questo periodo;

Ritenuto  opportuno, per motivi di economicità e speditezza del procedimento, acquisire 
direttamente  la  fornitura  in  oggetto,  in  deroga agli  obblighi  di  approvvigionamento  sul  
mercato elettronico previsti  per le Pubbliche Amministrazioni,  considerato il  suo esiguo 
importo, senz’altro inferiore a € 1.000,00, come consentito dall’art.  1 comma 502 della 
Legge 208/2015 (Legge di  stabilità  2016)  che ha modificato l’art.  1  comma 450 della 
Legge 296/2006 nonché  dall’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016 e nel rispetto 
del  principio  di  rotazione  dei  fornitori,  come  indicato  nella  sopra  citata  relazione  dal 
responsabile del procedimento;

Visto il preventivo della “Libreria La Fenice”, con sede in via Mazzini n. 15 a Carpi (P.I: n. 
01990090365)  in  data  28/11/2017  agli  atti  del  protocollo  comunale  con  n.  63873  del 
29/11/2017, con il quale viene proposto l’acquisto di libri verso un compenso di € 970,00 
-iva assolta dall’editore;

Ritenuto  congruo  l'importo  sopraindicato  data  la  qualità  e  quantità  della  fornitura  da 
acquisire ed i prezzi correnti sul mercato;

Dato atto che per i servizi  d’importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto come previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato che la spesa di € 970,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 
2017/2019-annualità  2017  alla  voce  n.  1760  00  69  “prestazioni  di  servizi/prestazioni 
finanziate da privati- attività culturali” del c.d.c. “attività culturali e promozionali”;

Accertato inoltre:

-che la fornitura di cui al presente atto sarà assoggettato 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;

-che il CIG acquisito dall’ANAC –Autorità nazionale anticorruzione- è il nr. ZA7210D02C 
ad oggetto “acquisto libri per biblioteca”

Richiamati 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;

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

Richiamata altresì la seguente normativa vigente:

-  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.  Lgs.  del 
18.08.2000  n.  267  art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  e  all'art.  183 
"Impegno di spesa";

-  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” art. 32 comma 14 e art. 37 comma 2 e 
successive modifiche;

-  D.Lgs 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”;

-  Regolamento  di  attuazione  del  codice  contratti  pubblici  approvato  con  D.P.R.  n. 
05.10.2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

-  L.  n.  136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" con riferimento alle disposizioni in merito 
alla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito nella L. 217/2010;

- D.M. n. 55 del 03.04.2013, che prevede l’obbligo per i  fornitori della P.A. di emettere  
fatture in forma esclusivamente elettronica;

- Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di  
attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

-  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. 
dal 31 marzo 2015;

Richiamati inoltre:
-il 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;

tutto ciò premesso

DETERMINA

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

1. di affidare direttamente alla libreria “La Fenice” di Carpi con sede in via Mazzini 
n.  15,  la  fornitura  di  pubblicazioni  per  la  biblioteca  multimediale  “A.Loria”  e  il  
Castello  dei  ragazzi  per  un  importo  di  €  970,00 -  IVA assolta  dall’editore-  alle 
condizioni  descritte  nel  preventivo  agli  atti  del  prot.  gen.le  con  n.  63873  del  
29/11/2017;

2. di  perfezionare il  rapporto  contrattuale  con  la  forma  della  corrispondenza 
commerciale  tramite  lettera  di  conferma  d'ordine  in  ottemperanza  agli  obblighi 
relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari,  così  come stabilito 
all’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136; 

3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 970,00  (IVA assolta dall’editore) 
alla voce di bilancio n. n. 1760 00 69 “prestazioni di servizi/prestazioni finanziate da 
privati-  attività  culturali”  (quota  finanziata  dalla  vendita  di  libri  usati  presso  la 
Bancarella  della  Biblioteca  A.Loria) del  c.d.c.  “attività  culturali  e  promozionali” 
all’impegno n. 969/2017 per € 82,21 e n. 923/2017 per € 887,79;

4. di dare atto che l’esecuzione dei servizi sopra descritti è prevista nell'anno 2017 e 
pertanto l’esigibilità della spesa,  in  base a quanto disposto dall’art.  183 Tuel,  è 
nell’anno 2017;

5. di  perfezionare il  rapporto  contrattuale  tramite  la  forma  della  corrispondenza 
commerciale,  tramite  lettera  di  conferma  d'ordine  in  ottemperanza  agli  obblighi 
relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari,  così  come stabilito 
all’art. 3 della legge 13-08-2010 n.136 e s.m.i.;

6. che si  assolve agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall'art.  29  co.  1  D.  Lgs. 
50/2016,  con  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  33/2013  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente 
-sezione  Amministrazione  Trasparente  sottosezione  “Provvedimenti”  dei  dati 
richiesti in formato tabellare aperto; 



7. di  individuare, quale responsabile  del  procedimento la dott.ssa Emilia Ficarelli, 
responsabile del  Castello dei  ragazzi  e della Biblioteca multimediale Loria e titolare di 
posizione organizzativa, nominata con determinazione n. 976 del 1/12/2017.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento diretto alla libreria La Fenice di Carpi per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca 
multimediale A.Loria e il Castello dei ragazzi. Impegno di spesa ¬ 970,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 82.21 01760.00.69

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 969 1

Descrizione Fornitura di pubblicazioni  a completamento del patrimonio 
librario della Biblioteca "A. Loria" e del Castello dei Ragazzi. 

Anno 2017. 

Codice Creditore

CIG ZA7210D02C CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note ditta La Fenice Libreria 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 887.79 01760.00.69

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 923 1

Descrizione Fornitura di pubblicazioni  a completamento del patrimonio 
librario della Biblioteca "A. Loria" e del Castello dei Ragazzi. 

Anno 2017. 

Codice Creditore

CIG ZA7210D02C CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note ditta La Fenice Libreria 

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°  991  DEL 05/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 05/12/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento diretto alla 
libreria La Fenice di Carpi per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca multimediale A.Loria 
e il Castello dei ragazzi. Impegno di spesa ¬ 970,00. ”,  n° 371 del registro di Settore in data  
01/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .






