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Pre#ess che ex art. 3 del d.lgs 267/00, il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, e cura g i i teressi e e pr u ve svi upp
Pre#ess che a biblioteca, in base al d.lgs. 42/04, è una struttura per a e te che racc g ie e
c serva u i sie e rga i""at di ibri, ateria e ed i f r a"i i, c u que editi pubb icati su
qua u que supp rt e e assicura a c su ta"i e a fi e di pr u vere a ettura e studi ;
Dat att che risulta necessario dotare la biblioteca di nuovi carrelli per la movimentazione dei libri
e di reggilibri in metallo con antiscivolo per il riordino dei volumi a scaffale;
C tattate le ditte Biblio S.r.l. di Vedelago (TV) e GAM Gonzagarredi Montessori S.r.l. di Gonzaga
(MN), aziende specializzate nel settore dell'arredamento e attrezzatura per biblioteche;
C siderat più conveniente il preventivo presentato via mail dalla ditta Biblio S.r.l. - via
dell'Artigianato, 17 - 31050 Vedelago (TV) - PI 01999530262 così articolato:
- carrello misure cm. 66 x 56 x 90h
€ 330,00 (Iva esclusa)
- reggilibro metallico misure 14 x 15 x 24h
€ 7,00 (Iva esclusa) cad.;
Va%utat di acquistare dalla ditta sopra indicata la seguente fornitura:
- n. 2 carrelli misure cm. 66 x 56 x 90h
€ 660,00 (Iva esclusa)
- n. 70 reggilibri metallico misure 14 x 15 x 24h€ 490,00 (Iva esclusa);
C siderata altresì la necessità di dotare i depositi della Biblioteca di nuove scaffalature per
collocare donazioni e nuovi acquisti librari;
Va%utat il preventivo, prot. n. 71811/2021, presentato dalla ditta METALTRE S.r.l. – via Manzoni,
29 – 36027 Rosà (VI) – PI 02396570240, per la fornitura di n. 8 moduli dotati montanti laterali e n. 6
piani zincati di cm. 100 cad. per ciascun modulo, pari ad € 648,38 (Iva esclusa), prezzo in linea con
analoga fornitura consegnata negli anni scorsi dalla stessa ditta;
Dat att che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 la quale all’art. 1 comma 130 pone un limite
minimo di 5.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del
ricorso al MEPA, prevedendo quindi che per importi inferiori ai 5.000 euro le amministrazioni
possano svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Rite ut pertanto di procedere all’affidamento delle spese sopra indicate tramite il mercato
tradizionale, ai sensi de%%’art" 1 de%%a %" 120*2020;

Verificat con esito positivo il possesso del DURC in capo alla ditta Biblio S.r.l., dichiarazione
acquisita on line in data 14/10/2021 certificato INPS_28168509 e in capo alla ditta METALTRE
S.r.l., acquisita on line in data 19/10/2021 certificato INPS_28248332;
Dat att 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;
Visti,
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020, avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 avente per oggetto: “Approvazione
piano della performance 2021-2023 e piano esecutivo di gestione 2021-2023”;
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;
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1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi degli artt. 1 della l. 120/2020 e 32 del d.lgs 56/2016 e dell’art 192 del d.lgs
267/00, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate le seguenti forniture, impegnando l’importo totale di € 2.194,02
(IVA inclusa) e imputando la spesa nel seguente modo:
ggett

Credit re

Fornitura n. 2
carrelli
bilaterali
grandi volumi cod.
37271 e n. 70
reggilibri metallici
cod. 2071
Fornitura
scaffalatura
metallica (n. 8
moduli dotati di n.
6
piani
per
modulo)

Biblio S.r.l. - via
dell'Artigianato,
17
31050
Vedelago (TV) Partita
IVA
01999530262
METALTRE
S.r.l.
via
Manzoni, 29 36027 Rosà (VI) Partita
IVA
02396570240

I#p rt
(iva i c%usa)

da%it1 di
i#puta2i e
(bi%a ci 2021)
350422
€ 1 .403,00 Z6633C8CC4 capitolo
(missione 5, programma
02, titolo 1, macro
aggregato 0103);

€ 791 ,02

CIG

350422
Z9833C9266 capitolo
(missione 5, programma
02, titolo 1, macro
aggregato 0103);

3. di perfezionare tale affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;

4. di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021;
5. di procedere al pagamento delle relative spese in presenza di regolari fatture entro il limite
massimo del presente impegno, liquidato dal dirigente di Area, previa verifica della regolarità
qualitativa e quantitativa della fornitura affidata, senza l’espletamento di ulteriori finalità.

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
U

.
.

I PEG
3270_2021
3271_2021
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