Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico
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Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI - ATTIVAZIONE /
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE IN FORMATO
CARTACEO E/O DIGITALE PER UN¿ANNUALITÀ
IL D I R I G E N T E
Considerato che gli Uffici dell’Ente hanno costante necessità di documentarsi ed aggiornarsi rispetto
alle novità normative ed alle tematiche sociali, economiche, culturali, e per questo si avvalgono della
consultazione di riviste in formato cartaceo e/o digitale, periodici, quotidiani ed inserti di stampa;
Vista la determinazione dirigenziale n. R.U. 1708 d.d. 30.12.2014 del dirigente Area III avente ad
oggetto “Somministrazione di periodici per la Biblioteca Civica per l'anno 2015_CIG:XF5119D037”;
Atteso che da parte del Servizio Biblioteca – Emeroteca che fa capo all’Area III Cultura e Museo si è
proceduto in via autonoma all’attivazione di un servizio di somministrazione di riviste e quotidiani
per la pubblica utenza;

Fatto presente che:
-

l’approvvigionamento di periodici e riviste in formato cartaceo e/o digitale per approfondi
menti nelle materie giuridiche, amministrative, sociali, economiche, nonchè di quotidiani ad
uso di dipendenti ed amministratori che necessitano di adeguati strumenti informativi in rela
zione all’esercizio di pubbliche funzioni o al servizio pubblico prestato è di competenza del
l’Ufficio Acquisti Economato in base a quanto stabilito nel Documento Unico di Program
mazione per l’esercizio in corso;

-

con lettera prot. n. 87044 del 24.12.2014 è stata inoltrata richiesta ai Dirigenti delle Aree Ser
vizi di Staff, II Servizi alla Persona e alla Comunità, III Cultura e Museo, IV Lavori Pubblici,
Protezione Civile e Viabilità, V Urbanistica di trasmettere al Servizio Economato l’elenco del
le riviste in formato cartaceo e/o digitale nonché di periodici e quotidiani funzionali alle varie
attività espletate, di cui dotarsi per un’ulteriore annualità;

-

in risposta alla lettera prot. n. 87044 del 24.12.2014, sono pervenute le seguenti richieste:
 prot. n. 1080 del 9.01.2015 da parte del Dirigente dell’Area II Servizi alla Persona e
alla Comunità;
 prot. n. 2318 del 14.01.2015 da parte del Dirigente dell’Area V Urbanistica;
 prot. n. 2950 del 16.01.2015 da parte del Dirigente dell’Area Servizi di Staff;
 prot. n. 18041 del 17.03.2015 da parte del Dirigente dell’Area III Cultura e Museo;
 prot. n. 18152 del 17.03.2015 da parte del Dirigente dell’Area IV Lavori Pubblici;

-

si è proceduto, da parte del Servizio Economato, all’aggregazione delle richieste pervenute,
con predisposizione di un elenco generale;

-

l’elenco di cui al precedente punto è stato trasmesso al Segretario Generale per approvazione
in data 3.03.2015, prot. n. 14175 a firma del Capo Servizio Economico Finanziario;

-

con nota prot. n. 14497 del 4.03.2015 il Segretario Generale, in risposta alla nota precitata, ha
indicato di non ritenere opportuna l’acquisizione di alcune delle riviste proposte dal Resp.le
Servizio Commercio;

-

con nota prot. n. 19845 del 25.03.2015 è stato quindi aggiornato e riproposto al Segretario
Generale l’elenco in parola, tenuto conto delle modifiche indicate nella nota prot. n.
14497/2015;

-

con nota prot. n. 23743 del 13.04.2015 è stato dato benestare, da parte del Segretario Genera
le, all’acquisto dei prodotti editoriali riportati nel prospetto allegato SUB 1;

Considerato che:
-

in relazione alla tipologia dei beni che si intendono acquisire, alla data odierna 16.04.2015 non
risultano attive convenzioni Consip alle quali poter aderire, nè gli stessi sono reperibili
all’interno del Mepa o altro mercato telematico istituito per legge;

-

i prodotti editoriali possono essere singolarmente acquisiti mediante sottoscrizione di un
abbonamento con la Società Editrice, che provvede quindi al recapito; si può in alternativa
richiederne la somministrazione a mezzo libreria commissionaria; quanto a quotidiani,
settimanali ed inserti si può procedere all’acquisto a mezzo coupon presso un punto vendita
(edicola o rivendita) autorizzato, modalità che si ritiene più idonea data la vicinanza
dell’edicola;

-

i prodotti di cui all’allegato elenco sono soggetti alla disciplina del copyright e nella
disponibilità esclusiva di case editrici e/o autori, pertanto non surrogabili con altri prodotti
che risulterebbero in ogni caso privi di qualità essenziali;

Fatto presente che per alcuni dei prodotti editoriali in elenco (SUB 1) è stato possibile accedere
telematicamente ai prezzi di listino tramite motore di ricerca web, collegandosi alla home-pages della
società o visitando alcuni promozionali, mentre per altri prodotti si è reso necessario interpellare
telefonicamente o tramite agente di zona commercio le Società editrici per dei preventivi;
Visto il preventivo della Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna (RN), emesso in data 30.03.2015
ed acquisito al prot. generale n. 24895 del 16.04.2015 per il rinnovo di alcuni abbonamenti in corso
riportati in elenco;
Visto il preventivo della CEL Commerciale di Pescara (PE), emesso in data 27.03.2015, ed acquisito
al prot. generale n. 20346 del 27.03.2015 per il rinnovo di alcuni abbonamenti in corso, anch’essi
riportati in elenco;
Constatato che il valore commerciale dei prodotti da acquisire, singolarmente preso, è tale da
consentire un affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento interno per gli acquisti di beni e
servizi in economia (art. 9);
Ricordato che l’esito di una precedente indagine di mercato (inizi 2014), con invito ad offrire rivolto
ad alcune librerie commissionarie, aveva fatto emergere un margine di profitto significativo applicato
da parte dell’unico offerente sul prezzo di vendita al pubblico fissato dalle case editrici, che
comportava un aggravio di costi non trascurabile nell’ottica di un contenimento della spesa corrente;
Ritenuto:

-

di dover provvedere, su indicazione del Segretario Generale, ai rinnovi ed alle
sottoscrizioni di abbonamenti di nuova attivazione a riviste specializzate in formato

-

cartaceo e/o elettronico, nonché all’acquisto di giornali e periodici a diffusione
nazionale e locale necessari per la stesura della rassegna stampa dell’Ente;
di procedere in economia all’acquisizione diretta, tramite il Servizio Economato, dei
prodotti editoriali di che trattasi per un’annualità, ai sensi del vigente Regolamento
interno, mediante affidamento diretto (art. 9) nei confronti delle case editrici o
appoggiandosi ad un’edicola di prossimità per quanto concerne l’approvvigionamento
di quotidiani e inserti;

Fatto presente che per speditezza ed economicità risulta particolarmente vantaggioso, data la
vicinanza, effettuare il ritiro di quotidiani e inserti a mezzo coupon presso l’edicola CARRARO
SAVERIO di Bassano del Grappa, punto vendita autorizzato nelle vicinanze Sede
Municipale, con la possibilità di disporre dei quotidiani all’apertura degli uffici;
Evidenziato che in base a quanto stabilito dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii, come chiarito nella
determinazione AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18.11.2010, le acquisizioni di abbonamenti e simili non
rientrano nell’ambito applicativo della tracciabilità dei flussi finanziari, e sono pertanto esentate
dall’indicazione del CIG;

Stabilito di impegnare la spesa per ciascun prodotto editoriale con imputazione al cap. 4104
“Economato – Abbonamenti a quotidiani e periodici” - codifica ministeriale Mi.1 Pro. 03 Ti.
1 Macr. Aggr. 0103 – rispetto alle forniture di cui all’elenco SUB 1, scadenza 31.12.2015;
Visti:
-

ilD.Lgs. n. 170/2001 che definisce il sistema di vendita della stampa quotidiana;
la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per
il periodo 2015 – 2017;
la deliberazione di G.C. n. 5 del 13.01.2015 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017”;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di
C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;
il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
il DPCM 28 dicembre 2011;
il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.
il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali)
il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015, art. 1,commi 629 e segg.);

DETERMINA
1. di approvare quanto in premessa espresso, che qui si intende integralmente riportato;

2. di affidare per un’annualità la fornitura dei prodotti editoriali indicati di cui al prospetto SUB
1 allegato alle rispettive Società Editrici con decorrenza, per ciascuno dei medesimi, dalla data
di attivazione o dalla scadenza dell’abbonamento in corso, ai prezzi di vendita ivi riportati;
3. di impegnare le somme necessarie all’acquisizione dei prodotti editoriali riportati in allegato,

con imputazione al Cap 4104 “Economato – Abbonamenti a quotidiani e periodici” del Bi
lancio c.e. (2015), codifica ministeriale Mi.1 Pro. 03 Ti. 1 Macr. Aggr. 0103, che presenta suf
ficiente disponibilità, a favore dei sotto elencati editori:
CEL COMMERCIALE (p.iva 01913750681)

€ 1.096,00

IL SOLE 24 ORE (p.iva 00777910159)

€ 1.007,00

LEXITALIA (p.iva 05247730822)

€ 1.281,00

IL GAZZETTINO SPA (p.iva 02742610278)

€ 350,00

MAGGIOLI SPA (p.iva 02066400405)

€ 2.319,40

ATHESIS SPA (p.iva 00213960230)

€ 578,00

RCS MEDIA GROUP (p.iva 12086540155)

€ 427,05

PUBLIKA SRL (p.iva 02213820208)

€ 200,00

SOLUZIONE SRL (p.iva 00357280072)

€ 512,40

WOLTERS KLUWER ITALIA (p.iva 10209790152)

€ 144,00

INTERAZIONE CONSULENZA E DIREZIONE (p.iva 01638110203) € 680,00
AUTONOMOS SRL (p.iva 03312800232)

€ 280,60

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE (p.iva 97557070014)

€

45,00

ABBONAMENTI (p.iva 03864370964)

€

38,90

IRSONLINE (p.iva 01767140153)

€

89,00

SEPEL EDITRICE (p.iva 00497931204)

€ 210,00

VENETO IUS (p.iva 03775960242)

€ 183,00

SOCIETA’ EDITRICE IL MULINO SPA (p.iva 00311580377)

€

CELT (Casa Editrice La Tribuna Srl - p.iva 01702840180)

€ 100,00

PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.

88,00

4. di stabilire che le obbligazioni con i predetti fornitori giungeranno a scadenza il 31.12.2015 o

data antecedente;
5. di effettuare l’attivazione o il rinnovo di ciascun abbonamento con la modalità indicata dalla
Società Editrice, inoltrando ordinativo: a) all’approssimarsi delle varie scadenze per gli abbo
namenti in corso; b) ad avvenuta esecutività del presente atto per gli abbonamenti di nuova
attivazione;
6. di effettuare il prelevamento, con modalità coupon, dei quotidiani Il Giornale di Vicenza e Il

Corriere della Sera presso l’edicola CARRARO SAVERIO di Bassano del Grappa, p.iva
005411700247;
7. di procedere al pagamento delle spettanze a favore delle Società Editrici, tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 (decreto IVA), a mezzo Tesoreria con mo
dalità MIF (mandato informatico), entro il limite massimo dell'impegno assunto, su presenta

zione di apposita fattura elettronica, liquidata dal Dirigente previa verifica ed attestazione del
la fornitura;
8. di dare atto che, a mente di quanto stabilito dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e dei successivi
chiarimenti interpretativi forniti dalle determinazioni AVCP (ora ANAC) n°8 e n° 10 del 18
novembre 2010, non ricorrono, in relazione alle suddette spese, gli obblighi di tracciabilità, e
conseguentemente non è richiesta l’indicazione del CIG;
9. di trasmettere ai soggetto affidatari di fornitura il seguente indirizzo URL http://www.bassano

delgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione- Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-dicomportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa
di risoluzione del rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come
stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
da 2123 a 2141

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 27/04/2015

