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IL DIRETTORE

Premesso che:

- le raccolte della Biblioteca Bertoliana comprendono diverse tipologie di  documenti  su 
diversi supporti e con diverse finalità;

- una delle sezioni in cui si articolano  le collezioni comprende le enciclopedie e le opere di  
consultazione;

- tale sezione richiede un costante aggiornamento;

- la Biblioteca civica Bertoliana possiede la Grande Enciclopedia delle Arti  ,  Scienze e 
Letteratura   e  il  Lessico  Universale  italiano,  entrambe  opere  di  consultazione  edite 
dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana (Treccani);

- l'Istituto Treccani ha deciso di concludere la  Grande Enciclopedia delle Arti , Scienze e 
Letteratura  con la IX Appendice;

- nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati 4 volumi di aggiornamento del Lessico 
Universale

- gli aggiornamenti della Grande Enciclopedia e del Lessico Universale sono distribuiti  e  
venduti in esclusiva da agenzie commissionarie della Treccani

Vista l'offerta presentata in data 26.02.2019 dalla Treccani Reti S.p.a. (prot. n. ) con la 
quale vengono quotati gli aggiornamenti di seguito indicati:

1) VIII appendice Grande Enciclopedie delle Arti, Scienze e Letteratura Treccani
2 volumi                                                                                   €      700,00
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2) IX appendice Grande Enciclopedie delle Arti, Scienze e Letteratura Treccani
4 volumi   + 2 volumi di Indici                                                       €   2.000,00

3) Aggiornamento Lessico del 21. Secolo (Supplemento del Lessico Universale 
Italiano)

2 volumi                                                                                         €     500,00

4) Aggiornamento Lessico Universale
2 volumi                                                                                         €     500,00

di interesse della Bertoliana, oltre ad altre opere vendute in esclusiva da Treccani;

Tutto ciò premesso;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 63, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli 
appalti),  quest’ultimo  riguardante  la  salvaguardia  di  diritti  esclusivi,  come  nel  caso  di 
specie;  

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

Visto l'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 
di Vicenza approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;

Viste le seguenti deliberazioni del CdA dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana:
- n. 60 del 19.12.2018 che approva il DUP (Documento unico di programmazione) 2019-

2021
- n. 61 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di previsione 2019-2021
- n. 62 del 19.12.2018 che ha approva il PEG 2019;

Vista la deliberazione n. 12/49466 del 26/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;

Vista la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  80  del  29.05.2018 (PGN 70623)  che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  
triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati 
ai Dirigenti;

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
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1.  di accettare l’offerta dell’agenzia commissionaria esclusiva Treccani Reti S.p.A. che si 
allega alla presente;

2.  di  impegnare la  spesa di  € 3.700,00 iva  esente per  i  motivi  sopra descritti  al  cap.  
05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE bilancio di previsione 2019-2021;  

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: € 2.700,00
cap.  05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2019                    €  3.700,00 2019                  €    3.700,00

TOTALE              €  3.700,00 TOTALE            €     3.700,00

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 Mauro Passarin / INFOCERT SPA
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