
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 84 del 21/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabriella Golin

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO:  FORNITURA  DI  LIBRI,  MATERIALE  MULTIMEDIALE,  AUDIOVISIVI  ED 
EDITORIA ELETTRONICA EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER IL 
PERIODO 1.1.2018-31.12.2019. AGGIUDICAZIONE GARA. CIG 63455533FD

IL DIRETTORE

Vista la  determina  a  contrarre  n.  67/2017  con  la  quale  è  stata  avviata  la  gara  per  
l’individuazione di un fornitore di libri, materiale multimediale, audiovisivi di case editrici 
italiane e straniere;

Dato atto che la gara è stata svolta in ME.PA. dalla SUA della Provincia e si è conclusa 
con una proposta di aggiudicazione alla ditta Leggere srl di Bergamo, che ha presentato la 
migliore  offerta  come  da  verbale  assunto  agli  atti  del  protocollo  della  Bertoliana  e 
pubblicato sul sito del Comune di Vicenza alla sezione Amministrazione trasparente;

Visto il positivo esito dei controlli esperiti dalla SUA provinciale;  

Visto altresì  l’art.  106,  comma 12 del  D.  Lgs.  50/2016,  il  quale prevede un possibile 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del  
contratto;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;

Visto l'art.  52  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di 
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013,

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.21/16627  del  14.02.2017  con  la  quale  è  stato 
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approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 19.09.2017 (PGN 121979) che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  
triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati 
ai Dirigenti;

Vista la  deliberazione  n.  34  del  02.05.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha 
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la deliberazione n. 40 del 07.06.2017 con 
la quale è stato approvato il P.E.G. 2017;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41/140729  del  19/10/2017
che approva il Bilancio di previsione 2017-2019 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del  
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.  di aggiudicare la gara di cui all’oggetto, alla ditta Leggere srl di Bergamo, per il periodo 
1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019;

2. di impegnare conseguentemente la spesa annua di € 37.950,00 più un ampliamento del 
10% sulla base dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ai capitoli:
05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE
05012.02.110003 - ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE
05012.02.110004 - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO  
05012.02.191001 - EDITORIA ELETTRONICA, MULTIMEDIALE ED AUDIOVISIVI
del Bilancio di previsione 2017-2019;  

3. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi  
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 36.000,00
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cap. 05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE
  
Anno di imputazione               € Anno di pagamento        €

2018                                €    18.000,00 2018                     €      18.000,00

2019                                €    18.000,00 2019                     €      18.000,00

TOTALE                          €    36.000,00 TOTALE                €     36.000,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 4.000,00
cap. 05012.02.110003 - ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE

Anno di imputazione               € Anno di pagamento        €

2018                                €     2.000,00 2018                     €       2.000,00

2019                                €     2.000,00 2019                     €       2.000,00

TOTALE                          €     4.000,00 TOTALE                €      4.000,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 39.490,00
cap.  05012.02.110004 - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO
 
Anno di imputazione                € Anno di pagamento        €

2018                                €    19.745,00 2018                     €      19.745,00

2019                                €    19.745,00 2019                     €      19.745,00

TOTALE                          €    39.490,00 TOTALE                €      39.490,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 4.000,00
cap.  05012.02.191001 - EDITORIA ELETTRONICA, MULTIMEDIALE ED AUDIOVISIVI

Anno di imputazione                 € Anno di pagamento        €

2018                                 €    2.000,00 2018                     €        2.000,00

2019                                 €    2.000,00 2019                     €        2.000,00

TOTALE                           €    4.000,00 TOTALE                €       4.000,00
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Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL  6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135  
(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Vicenza, 21/12/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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