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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 75 del 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONI DI AMBITO SPECIALISTICO

IL DIRETTORE

Premesso che  l'incremento delle raccolte della Biblioteca Bertoliana è un'attività costante, 
condotta utilizzando un fornitore prevalente individuato tramite apposita gara come risulta 
dalla determina n. 76/2015;

Precisato peraltro che non è disponibile sul mercato un fornitore in grado di offrire 
l’acquisto di tutte le pubblicazioni perché:
- sono presenti nel mercato italiano molti piccoli editori specializzati che non usano i canali 
di distribuzione consueti per la vendita delle loro opere, preferendo farlo direttamente;
- alcuni editori effettuano vendite dirette più convenienti di quelle normalmente proposte 
attraverso la grande distribuzione;
- periodicamente alcuni editori effettuano vendite straordinarie delle loro giacenze di 
magazzino con sconti molto significativi;
- vi sono editori specializzati che effettuano il servizio, prezioso, di segnalazione e 
presentazione delle loro novità editoriali; questo, in ambiti specialistici come per esempio il 
diritto, è fondamentale perché il bibliotecario non può avere competenze approfondite in 
tutti i settori del sapere;
- soprattutto per quanto riguarda l’editoria locale è necessario poter acquisire pubblicazioni 
particolarmente interessanti per il territorio che però non raggiungono la grande 
distribuzione e quindi vengono vendute attraverso siti internet, con prenotazione 
obbligatoria visto che si tratta di tirature limitate, ecc.
- in alcuni casi, per opere di ambito specialistico, la vendita attraverso l’agente risulta più 
conveniente e tempestiva di quella del fornitore prevalente che ha interesse a lavorare 
principalmente sulle grandi quantità delle opere maggiormente vendute;

Detto che l'acquisto e la conservazione di opere di autore o argomento locale rientra tra le 
principali finalità della Biblioteca civica Bertoliana;

Definito che i principi cardine che regolano l’attività di acquisizione della Biblioteca 
Bertoliana sono il perseguimento della più ampia pluralità della produzione editoriale 
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italiana, la convenienza economica e la tempestività dell’aggiornamento (particolarmente 
importante per esempio in ambito giuridico); precisato che la Responsabile della Gestione 
raccolte effettua sempre il confronto relativamente alla convenienza economica con altri 
operatori e rispetto al fornitori prevalente;

Richiamata la determina n. 1 del 9 gennaio 2017 relativa all'”Acquisto novità editoriali, 
pubblicazioni periodiche, antiquariato, multimediali e forniture occasionali per il Bookshop 
di Palazzo Cordellina”;

Vista l'offerta dell'editore Sismel – Edizioni del Galluzzo che propone i volumi curati dalla 
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino e dalla Fondazione Ezio 
Franceschini  con lo sconto del 50% sul prezzo di copertina (Prot.  1702/2017); 
considerato che si tratta di una collana specialistica di pubblicazioni riguardanti il 
Medioevo latino preziosa per gli studiosi, già in gran parte posseduta dalla Bertoliana e 
che qui si intendo acquisire i volumi mancanti;

Vista l'offerta della casa editrice Il Prato che propone il volume di Marco Ferrero , 
Alessandro Padoan, IMAGO ECCLESIAE. Medioevo di pietre e colori. Arte e storia di un 
territorio medievale. Vicenza tra VIII e XIV secolo al prezzo di € 65.00, incluse spese 
postali, anziché € 120, per coloro che prenoteranno l'acquisto entro il 25 novembre; detto 
che trattandosi di pubblicazione locale è interesse della Biblioteca Bertoliana acquisirla 
dato che non è disponibile sul mercato attraverso i consueti canali di distribuzione;

Vista l'offerta delle case editrici Wolters & Kluver e Giuffré, case editrici specializzate nelle 
pubblicazioni giuridiche, che effettuano il servizio di segnalazione e presentazione di  
pubblicazioni che costituiscono continuazioni di collane già possedute o continuazione di 
filoni di acquisto tipici dell’Istituzione; precisato che lo sconto praticato sul prezzo di 
copertina è del 25%;

Vista l’offerta dell’editore Edizioni di storia e letteratura per la collana, in gran parte 
posseduta, Epistolari e carteggi che ha presentato un’offerta per il completamento della 
collana stessa con uno sconto del 50% che permetterebbe l’acquisizione dei volumi 
mancanti per € 146,64; vista inoltre la proposta per l’acquisizione di altri volumi di 
saggistica specialistica sempre con lo sconto del 50% per un totale di € 313,58;

Considerato che i singoli ordini rispettano il limite massimo di € 1.000,00 per editore, che 
consente alla P.A., secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 502 della L. 208/2015 
(Legge di stabilità 2016) di effettuare acquisti fuori ME.PA;

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 
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deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato 
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 ora in attesa di approvazione da parte del  
Consiglio Comunale 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. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di 
previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 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

1a.  di acquistare presso  l'editore Sismel con uno sconto del 50% i volumi indicati nella 
lista allegata alla presente determina per un importo  di € 495,50 (CIG Z69207BF5C)

1b. di acquistare presso l'editore Il Prato il volume Marco Ferrero, Alessandro Padoan, 
IMAGO ECCLESIAE. Medioevo di pietre e colori. Arte e storia di un territorio medievale. 
Vicenza tra VIII e XIV secolo al prezzo di € 65,00 (CIG ZA8207C1A2); trattasi di edizione 
locale venduta direttamente ed esclusivamente dall’editore;

1c. di acquistare, in considerazione del tempestivo servizio di segnalazione e reperimento 
oltreché della convenienza economica, presso l'editore Wolters & Kluver con uno sconto 
del 25% per un importo di € 332,25 (CIG Z8A207C25F) i volumi (in parte continuazioni di 
opere già presenti, aggiornamenti) indicati nella lista allegata;

1d. di acquistare, per la tempestività di reperimento e in considerazione del fatto che si 
tratta in molti casi di aggiornamenti o completamenti di opere già possedute, presso 
l'editore Giuffrè con uno sconto del 25% per un importo di € 250,5 (CIG ZE4207C319) i 
volumi indicati nella lista allegata;

1e. di acquistare il completamento della collana, in gran parte posseduta, Epistolari e 
carteggi dell’editore Edizioni di Storia e Letteratura con uno sconto del 50% per un importo 
di € 146,64 (CIG ZF5207CC95);
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1f. di acquistare presso l’editore Edizioni di Storia e Letteratura al 50% di sconto la 
saggistica specialistica di indicata nella lista allegata, completamento di opere già presenti, 
per un importo complessivo di € 313,58 (CIG ZF5207CC95);

2) di impegnare la somma  di € 1.604,00  (Iva assolta alla fonte) al Cap. 05012.02.110003 
- ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE 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 entrata 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: €  1.604,00
cap. 05012.02.110003 - ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione
2017                  €          1.604,00 2017                 €            1.604,00

TOTALE             €          1.604,00 TOTALE            €            1.604,00

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, 26/10/2017 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


