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OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA_DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA
REALIZZAZIONE DI N. 8 LABORATORI DIDATTICI SUL TEMA DELLA
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA_CIG: Z401A9849F
IL D I R I G E N T E
Considerato che la biblioteca, in base al d.lgs. 42/04, è una struttura permanente che raccoglie e conserva un
insieme organizzato di libri, materiale ed informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto e ne
assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
Dato atto che negli strumenti di programmazione generale, nello specifico la Delibera di C.C. n. 109
del 22/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione dell’atto presupposto Documento unico di
programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017”, è previsto
l’obiettivo di allargare e diversificare i propri pubblici producendo un miglioramento delle condizioni
complessive di fruizione;
Dato atto che, nell’ottica di perseguire il suddetto obiettivo, la Biblioteca Civica intende realizzare
una serie di incontri su argomenti scientifici rivolti agli studenti degli ultimi anni della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado al fine di far conoscere e promuovere l’utilizzo dei manuali
di divulgazione scientifica da parte degli studenti stessi;
Considerato il positivo riscontro dell’esperienza condotta lo scorso anno, che ha visto la
partecipazione di oltre duecento studenti agli otto appuntamenti laboratoriali proposti dalla biblioteca
e curati dal personale specializzato di Editoriale Scienza del gruppo Giunti Editore di Firenze;
Dato atto che la casa editrice GIUNTI EDITORE di Firenze, ha proposto, con nota protocollo
generale n. 42774/2016, la realizzazione anche per quest’anno di laboratori di animazione del libro
scientifico e la possibilità di avere in omaggio un cospicuo quantitativo di libri dal catalogo on line
www.catalogo.giunti.it;
Evidenziato che la suddetta proposta nel dettaglio prevede, oltre alle pubblicazioni in omaggio, la
realizzazione da parte di personale specializzato di Editoriale Scienza, gruppo Giunti Editore, a
fronte di un importo di € 1.200,00 (iva inclusa), di quattro giornate di attività classi/utenza libera
articolate in due incontri per ciascuna giornata per complessivi 8 laboratori della durata di 60-75
minuti ciascuno;
Accertato, ai sensi della l. 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, che:
• non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento convenzioni stipulate
da Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli che si intendono acquisire;

•

i servizi didattici non sono presenti nei cataloghi beni e servizi del MEPA;

Ritenuto quindi opportuno perfezionare il citato affidamento ricorrendo al mercato tradizionale;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, di aderire all’offerta
prodotta dalla casa editrice GIUNTI EDITORE di Firenze, ritenuta congrua alla luce del livello
qualitativo della proposta e dei contenuti dei laboratori basati sulle pubblicazioni di Editoriale
Scienza, casa editrice specializzata in divulgazione scientifica per bambini e ragazzi;
Dato atto che, ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per la tipologia di acquisizioni in
appalto, non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del
DUVRI;
Evidenziato che tali spese non rientrano tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010;
Visti:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29 dicembre 2015 “Approvazione dell’atto
presupposto Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2016 – 2018”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10 maggio 2016 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018”;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche
ed integrazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
-

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate, la realizzazione di quattro giornate di attività classi/utenza libera articolate in due
incontri per ciascuna giornata per complessivi 8 laboratori della durata di 60-75 minuti
ciascuno, con annesse pubblicazioni in omaggio, alla ditta Giunti Editore Spa. di Firenze
(CIG: Z401A9849F) a fronte di un corrispettivo complessivo di € 1.200,00 (iva inclusa);
2. di impegnare l’importo di € 1.200,00 (iva inclusa) imputandolo al bilancio 2016 - capitolo
90101 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 110);
3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi ai sensi di quanto previsto dall’art 32 del
d. lgs 50/2016, i seguenti elementi:

CIG
Finalità da perseguire

Oggetto del contratto

Modalità di scelta
del contraente
Forma del contratto

Z401A9849F
Allargare e diversificare i pubblici della Biblioteca
Civica;
Servizio didattico consistente in quattro giornate di
attività classi/utenza libera articolate in due incontri
per ciascuna giornata per complessivi 8 laboratori della
durata di 60-75 minuti ciascuno;
Acquisizione in oggetto sul mercato tradizionale
tramite affidamento diretto;
Scrittura privata (perfezionamento tramite scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio);

4. di dare atto che tale spesa non rientra tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010;di
dare atto che la succitata obbligazione sarà esigibile nel 2016;
6. di procedere al pagamento della citata spesa in presenza di regolare fattura, entro il limite
massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa del servizio affidato, senza
l’espletamento di ulteriori formalità.

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
2079_2016

