COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 1596

DEL 24/09/2020

PROPOSTA N. 1549 DEL 03/09/2020
OGGETTO
ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE, AI SENSI DEL DL 34/2020 E DEL DM 267/2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3 “CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
Premesso che col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la dott.ssa Tiziana Valecchi
viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo” con
decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e all’art.17 bis D.Lgs
165/01;
visti:
‒ il D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito con modificazione con L. 77/2020;
‒ il D.M. 267/2020 “Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali
di cui all’art. 183 co. 2 del DL 34/2020”, con il quale viene assicurato il sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria, incentivando l’acquisto di libri da parte di biblioteche
pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche
aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre
1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante l’assegnazione di un
contributo alle biblioteche pubbliche che ne facciano richiesta mediante apposita
applicazione web, determinato in base alla consistenza del patrimonio bibliografico
posseduto dalla biblioteca stessa;
‒ il DDG 561/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo – Direzione
Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, col quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari,
quindi è stata notificata la concessione del contributo pari ad € 10.001,9 alla biblioteca
comunale di Pontassieve;
‒ la lettera del 28/07/2020 di AIB – Associazione Italiana Biblioteche e di ALI – Associazioni
Librai Italiani, avente a oggetto“Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei fondi speciali
per acquisto libri, di cui al DM 267/2020”, la quale indica «il criterio di prossimità
territoriale (non a caso previsto espressamente dal decreto ministeriale 267/2020) quale
criterio esclusivo di individuazione e selezione delle tre librerie a cui distribuire gli appalti
di fornitura da parte di ciascuna biblioteca beneficiaria fino a concorrenza dell’ammontare
del contributo assegnato.», oltre a specificare che nel rispetto delle finalità del decreto
«riteniamo che, per l’impiego del contributo speciale, sia opportuno derogare dal regime
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degli approvvigionamenti ordinari, ivi compresi gli appalti per acquisto di libri, ai quali si
applicano i criteri dell’offerta più bassa o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e
per i quali vale l’esenzione dai limiti massimi agli sconti sul prezzo dei libri prevista dalla
legge 128/2011 a favore delle biblioteche di qualsiasi tipologia. Nel caso specifico
dell’impiego di questo contributo, ci sembra che ogni biblioteca beneficiaria possa invece
acquistare i libri ai prezzi di listino, dovendo rispettare esclusivamente il criterio della
individuazione di tre librerie presenti sul territorio tra cui ripartire gli acquisti.»;
ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs 267/2000, all’accertamento di 10.001,9 euro
sul capitolo Entrata 20101.02.0224 “Contributi da Regione settore Cultura” del bilancio di esercizio
finanziario 2020;
considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere la biblioteca comunale,
anche attraverso il costante aggiornamento e rinnovamento del patrimonio librario;
visto altresì che l’articolo 2 comma 2 del succitato Decreto prevede che “le risorse assegnate a
ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri
presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della
provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca” e pertanto esula dall’acquisto
centralizzato consortile;
visti:
‒ l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
‒ l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
‒ l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, 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 euro;
‒ l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per cui le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto;
‒ la legge n. 145 del 30/12/2018 che consente, per l’acquisizione di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000.00, IVA esclusa, di non ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, permettendo l’espletamento di
indagini di mercato nella forma tradizionale, purché nel rispetto dei principi generali dettati
dal Codice degli Appalti;
ritenuto:
‒ di procedere attraverso affidamento diretto a operatori economici idoneo a soddisfare le
specifiche esigenze relative alle forniture in oggetto, nonché di idoneità professionale, di
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capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali per l’affidamento, di
cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016;
‒ congrua e rispondente ai criteri del DM 267/2020:
 l’offerta della Libreria Fortuna di Fortuna A., Leoncini C. E Taranto V. SNC, con
sede legale in via Garibaldi, 6, Pontassieve FI, CF e P.IVA 06407800488 unica
libreria di Pontassieve con codice ATECO con codice ATECO principale 47.61, con
catalogo generico e con cui la biblioteca intrattiene collaborazioni per la promozione
alla lettura, per un costo complessivo di € 4.999,9, IVA inclusa;
 l’offerta della Piccola Farmacia Letteraria di Elena Molini – con sede in via di Ripoli
7/r, 50126 Firenze, CF MLNLNE83M47I449F, P.IVA 06863910482, non solo
perché la libreria è rispondente al criterio di prossimità, di cui al DM 267/2020, ma
anche per la particolarità del catalogo proposto che è organizzato in base alle
emozioni, agli atteggiamenti e agli stati esistenziali contenuti nei libri e ogni testo
viene accompagnato da un bugiardino con tanto di indicazioni terapeutiche,
posologia ed effetti collaterali, per un costo complessivo € 1.201,00 IVA inclusa;
 l’offerta Libreria Nani Pittori, con sede in via J. Nardi, 21, Firenze C.F. e P.IVA
06887240486, rispondente al criterio di prossimità, di cui al DM 267/2020 e
specializzata in libri per bambini su tematiche psicologiche e sociali importanti per
l’incremento del patrimonio librario della biblioteca comunale, per l’importo
complessivo di € 1.201,00 IVA inclusa;
‒ di affidare, sempre ai sensi del DM 267/2020, a FACO S.R.L., con sede legale in viale A.
Gramsci, 42, Firenze, CF e P.IVA 06876230480, la fornitura di aggiornamento della
collezione enciclopedica di Treccani Istituto della Enciclopedia, per l’importo complessivo
di € 2.600,00 IVA inclusa;
precisato che il fine, che si intende perseguire, è l’incremento del patrimonio librario della
biblioteca, nonché ai sensi del DM 267/2020; il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria
libraria, che l’oggetto dei contratto è costituito dall’acquisto di libri; la forma del contratto è
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica, la modalità di scelta dei contraenti è quella di
affidamento diretto, le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel presente atto;
verificato che:
‒ i fornitori risultano in regola coi versamenti contributivi come dai seguenti protocolli:
1. per Libreria Fortuna, prot. n. INAIL_23637863 del 04/09/2020 con validità
fino al 02/01/2021
2. per FACO SRL, prot. n. INAIL_23384191 del 31/07/2020 con validità fino
al 28/11/2020;
3. per Piccola Farmacia Letteraria, prot. INPS_22415861 del 26/08/2020 con
validità fino 24/12/2020;
4. per Libreria Nani Pittori, prot. n. INPS_22617417 del 15/09/2020 con
validità sino al 13/01/2021;
‒ il codice IBAN dei conti correnti, dedicato alle transazioni finanziarie, dei fornitore è
presente negli archivi comunali o è stato già richiesto;
‒ ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. del TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
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pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal commi 707 e seguenti dell'art. 1
della legge n. 208/2015;
acquisiti i CIG seguenti: ZC62E4A27D (per l’importo di € 4.999,9 per l’acquisto di libri da
catalogo generale); ZB42E4A480 (per l’importo di € 1.201,00 per l’acquisto di libri per bambini);
ZE82E4A4CA (per l’importo di € 1.201,00 per acquisto di libri da catalogo basato sulle emozioni);
ZF42E4A515 (per l’importo di € 2.600,00 per l’aggiornamento della collezione Treccani);
richiamate la deliberazione C.C. n. 28 del 25.5.2020, con la quale sono stati approvati il Bilancio
di Previsione e il DUP 2020-2022;
acquisiti:
‒ parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
‒ il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
visti e richiamati:
‒ il D.Lgs 267/2000;
‒ il D.Lgs 118/2011;
‒ il D.Lgs 126/2014;
‒ il D.Lgs 50/2016;
‒ la L. 241/1990;
‒ il D.L. 34/2020;
‒ il D.M..267/2020;
‒ il regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

di accertare, sul capitolo Entrata 20101.01.0224 - CONTRIBUTO DL 34/2020. ACQUISTO
LIBRI E SOSTEGNO ALL' EDITORIA del bilancio di esercizio finanziario 2020, l’entrata di €
10.001,9 da Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo – Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’Autore, di cui al DDG 561/2020, come da tabella allegata;
di dare atto che i suddetti contributi verranno incassati nel corrente esercizio finanziario;
di affidare a Libreria Fortuna di Fortuna A., Leoncini C. E Taranto V. SNC, con sede legale in
via Garibaldi, 6, Pontassieve FI, CF e P.IVA 06407800488, la fornitura di libri per la biblioteca
comunale, per l’importo complessivo di € 4.999,9;
di impegnare, in favore di Libreria Fortuna di Fortuna A., Leoncini C. E Taranto V. SNC, la
somma complessiva di € 4.999,9 a valere sul capitolo 05021.03.1046 “Acquisto libri D.L.
34/2020”, come da tabella allegata;
di affidare a Libreria Nani Pittori, con sede in via J. Nardi, 21, Firenze C.F. e P.IVA
06887240486, la fornitura di libri per bambini, per la biblioteca comunale, per l’importo
complessivo di € 1.201,00;
di impegnare, in favore di Libreria Nani Pittori, la somma complessiva di € 1.201,00 a valere
sul capitolo 05021.03.1046 “acquisto libri DL 34/2020”, come da tabella allegata;
di affidare a Libreria Piccola Farmacia Letteraria, di Elena Molini – con sede in via di Ripoli
7/r, 50126 Firenze, CF MLNLNE83M47I449F, P.IVA 06863910482, la fornitura di libri per la
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biblioteca comunale da catalogo basato sulle emozioni, per l’importo complessivo di €
1.201,00;
8. di impegnare, in favore di Libreria Piccola Farmacia Letteraria, la somma complessiva di €
1.201,00 a valere sul capitolo 05021.03.1046 “Acquisto libri DL 34/2020”, come da tabella
allegata;
9. di affidare a FACO S.R.L., con sede legale in viale A. Gramsci, 42, Firenze, CF e P.IVA
06876230480, la fornitura di aggiornamento della collezione enciclopedica di Treccani Istituto
della Enciclopedia, per la biblioteca comunale, ex DM 267/2020, per l’importo complessivo di
€ 2.600,00;
10. di impegnare in favore di FACO S.R.L., la somma complessiva di € 2.600,00 a valere sul
capitolo 05021.03.1046 “Acquisto libri DL 34/2020”, come da tabella allegata;
11. di dare atto, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, che le suddette spese sono imputata all’esercizio in
cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere e diverranno esigibili;
12. di dare atto che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è la Responsabile dell’ Ufficio “Politiche culturali
e Biblioteca”, Lucia Bisanzi;
13. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
14. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

2020

05021.03.1046

ACQUISTO LIBRI DL
34/2020 ( CAP. E 224 )

2020

05021.03.1046

ACQUISTO LIBRI DL
34/2020 ( CAP. E 224 )

2020

05021.03.1046

ACQUISTO LIBRI DL
34/2020 ( CAP. E 224 )

2020

05021.03.1046

2020

20101.01.0224

Pontassieve, 24/09/2020

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

LIBRERIA
FORTUNA DI
4.999,90
ZC62E4A27D
LEONCINI
CHIARA
LIBRERIA
1.201,00
ZB42E4A480
NANI PITTORI
PICCOLA
1.201,00 FARMACIA
ZE82E4A4CA
LETTERARIA

ACQUISTO LIBRI DL
34/2020 ( CAP. E 224 )
CONTRIBUTO DL
34/2020. ACQUISTO
LIBRI E SOSTEGNO ALL'
EDITORIA

2.600,00 FACO SRL

ZF42E4A515

10.001,90

La Responsabile
LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
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