COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna
Id. 340486
Fascicolo n. 2015/07 05/000004

D E T E R M I N A Z I O N E N. 109 del 14/10/2015
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio

OGGETTO: SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNA
RIGHINI RICCI DI CONSELICE DAL 19 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE
2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E COMUNICAZIONE
SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNA RIGHINI RICCI DI
CONSELICE DAL 19 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA
Richiamati:
o
la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.05.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015/2017, e il documento unico di programmazione (D.U.P.)
2015/2017;
o
la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 04.06.2015 immediatamente eseguibile ad
oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance, Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2015/2017” (art. 197, comma 2 lettera A, D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 D.Lgs 150/2009) del Comune di Conselice;
o
l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano
ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 30/01/2015 di nomina dei Responsabili di Area e relativi
supplenti per il periodo dall'1/2/2015 e fino alla scadenza del mandato politico (2019),
successivamente integrato con decreto n. 2 del 20/02/2015 per la nomina del supplente del
Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione;
Preso atto che:
– il D.Lgs. n. 118/2011 prevede a partire dal 2015 l'applicazione in via esclusiva delle
disposizioni riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui allo stesso decreto
legislativo, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014 considerando la sperimentazione,
disciplinata dal DPCM 28/12/2011 conclusa al 31 dicembre 2014 ad esclusione del
rendiconto 2014;
– - il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i
nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto
verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui
agli allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisizione di servizi bibliotecari presso la

biblioteca comunale Giovanna Righini Ricci di Conselice / Area Cultura e Comunicazione per il
periodo 19 ottobre 2015-31 dicembre 2016;
Considerato altresì che a tal fine si è provveduto alla stesura del realtivo capitolato che si pone a
far parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
Richiamato l’art. 26, comma 3, legge 488/99, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L.
168/2004, convertito con modificazioni in Legge n. 191/04, che stabilisce che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, dando atto che la stipulazione di un contratto in violazione delle predette norme è
causa di responsabilità amministrativa e che per la determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;
Valutato che la fornitura in oggetto non rientra tra le convenzioni attive stipulate da Consip Concessionaria Sistemi Informativi Pubblici - S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della L. n. 488/1999,
così come modificato dalla L. n. 191/2004 (di conversione del D.L. n. 168/2004) e dell’articolo 58
della L. n. 388/2000,
Valutato altresì che la tipologia richiesta, ovvero “Servizi di biblioteche”, non rientra tra le categorie
merceologiche presenti sul Me.Pa. ww.acquistinretepa.it e che si ritiene quindi necessario
acquisire autonomamente il servizio, in quanto non differibile; ai sensi dell'art. 1, comma 3, Dlgs.
95/2012 ;
Appurato che tale categoria non è presente nelle convenzioni stipulate da IntercentER - Agenzia
Regionale per l’acquisto di beni e servizi istituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R.
24.5.2004, n. 11 - Sviluppo Regionale della società dell’informazione, mentre è compresa sul
Mercato elettronico di IntercentEr con il codice 92511000-6;
Ritenuto pertanto opportuno formulare una richiesta di offerta per la fornitura in oggetto sul
mercato elettronico della piattaforma IntercentEr (R.D.O. registro di sistema N. PI030531 -15
fascicolo di sistema N. FE000918, alle condizioni di cui al capitolato soprarichiamato alle seguenti
ditte. CIG X3615C4DA3:
a) Il Mosaico Soc. Coop. sociale-Onlus con sede a Mordano (Bologna), Partita Iva IT01935701209
b) Le Pagine Cooperativa sociale a.r.l. con sede a Ferrara, Partita Iva IT01068430386
c) Open Group Società cooperativa sociale-Onlus, con sede a Bologna, Partita Iva IT02410141200
Preso atto che hanno presentato offerta tutte le ditte invitate alle seguenti condizioni:
a) Il Mosaico Soc. Coop. Sociale-Onlus € 34.666,50 oltre iva ai sensi di legge;
b) Le Pagine Cooperativa sociale a.r.l. € 32.680,10 oltre iva ai sensi di legge
c) Open Group Società cooperativa sociale-Onlus € 31.619,00 oltre iva ai sensi di legge;
Preso atto che la ditta OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s ha presentato
l'offerta al miglior ribasso pari a € 31.619,00 (oltre iva ai sensi di legge a fronte dell'importo a base
di gara di € 34.746,00 oltre iva ai sensi di legge;
Ritenuta la suddetta offerta congrua e rispondente alle esigenze di tempestività della biblioteca ed
aggiudicata secondo la procedura espletata su IntercenteR;
Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la
prestazione in oggetto;
Ritenuto di poter procedere mediante cottimo fiduciario in conformità all'articolo 125 del Codice
dei Contratti (D. lgs. 163/2006) e il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di
spese in economia e ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti approvato dal Comune di
Conselice con delibera di Consiglio n. 80 del 3/11/2010 modificato con delibera di Consiglio n. 4
del 13/01/2013, dato atto che l'intervento è al di sotto della soglia di € 40.000,00 Iva esclusa, nella

fattispecie di procedere ad affidamento alla Ditta per l'importo complessivo di € 31.619,00 oltre iva
ai sensi di legge come da offerta presentata a seguito della R.D.O. soprarichiamata;
Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. l.
78/2010 e succ. modif. e quindi sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal
Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;
Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell'Area;
Verificato altresì che ai sensi del D. Llgs 81/2008 per il servizio in oggetto non esistono costi della
sicurezza da interferenza in quanto trattasi di mera natura intellettuale;
Dato atto che ai sensi del capitolato di gara la ditta aggiudicataria dovrà presentare idonea
fidejussione a titolo di cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo netto dell'appalto ai
sensi dell'art. 77 c. 6 del vigente regolamento dei Contratti;
Dato atto altresì che:
– la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della normativa in
materia di patto di stabilità;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in
materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L. n.
136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalità
semplificate previste dalle rispettive normative;
- alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivi atti, in
riferimento e nei limiti del presente impegno e a presentazione di regolari fatture;
-

le somme di cui al presente affidamento risultano alla data odierna interamente disponibili.

Visto l'art. 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3
del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e
assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;
Visti gli art. 107, 151, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l'organigramma dell'Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra indicate, che si richiamano a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo :
1) Di affidare, per il periodo 19/10/2015 – 31/12/5016 ed alle condizioni di cui al capitolato
posto in allegato al presente atto (Allegato A), i servizi bibliotecari oggetto del presente atto
presso la biblioteca comunale Giovanna Righini Ricci / Area Cultura e Comunicazione alla
ditta OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s. con sede in Via Mura di
Porta Galliera n. 1/2 A - 40126 BOLOGNA Codice Fiscale / Partita Iva 02410141200, C/C

IBAN: IT 59 U 01030 02402 000000758118 che ha presentato l'offerta al maggior ribasso a
seguito di offerta sul mercato elettronico IntercentEr per l'importo di € 31.619,00 oltre iva ai
sensi di legge, e così per complessivi € 36.489,41 come segue:
Anno 2015
€ 7.472,70 iva 22% compresa (370 ore)
€ 1.721,66 iva 4 % compresa (100 ore)
€ 9.194,36 Totale 2015
Anno 2016
€ 16.965,05 Iva 22 % compresa (840 ore)
€ 10.330,00 iva 4 % compresa (600 ore)
€ 27.295,05 Totale 2016
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 36.489.41 al capitolo 3180CE art. 3320
“Prestazione di servizi biblioteche musei e pinacoteche” CDR 032 CdG 142 sul bilancio
2015/2017, annualità 2015 e 2016 come indicato nella tabella di seguito riportata.
3) attestare che:
- a norma dell'art 183 comma 5 del Dlgl 265/2000 si è provveduto a verificare che la
scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista negli esercizi 2015 e
2016 e che pertanto la spesa è impegnabile in tali esercizi;
- a norma dell'art. 183 comma 8 del Dlgl 265/2000 si è accertato che il programma dei
pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa e dalla prenotazione di
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai
sensi dell'art. ) del D:L: n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 3/8/2009;
4). Di dare infine atto che•il servizio finanziario provvederà all'emissione del mandato di
pagamento a fronte di atto di liquidazione a firma del responsabile dell'area scrivente,
previa acquisizione da parte del Comune del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contabile) e previa verifica da parte dello stesso, della correttezza contabile, fiscale e
amministrativa, della fattura di pagamento;
5) Di informare la ditta affidataria che:
- l'intervento oggetto del presente provvedimento non rientra per il Comune di Conselice tra
le attività commerciali ricomprese nel campo di applicazione dell'Iva e che la stessa ditta
dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – ter del D.P.R. 633/1972 alla fatturazione secondo
quanto previsto dallìart 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”
qualora ne ricorrano i presuposti;
- a decorrere dal 31/03/2015, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3/4/2013, il Comune di
Conselice non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto;
- il codice Univoco Ufficio LIYA2V corrispondente all'Area Cultura e Comunicazione del
Comune di Conselice;
- Codice IPA c_c963;
- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali prevista
dalla norma, nei campi ade esse dedicate, sarà notificata come rifiutata al sistema di
interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:
a) l'Area o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Area
Cultura e Comunicazione del Comune di Conselice);
b) il numero e la data della presente determinazione e il contratto successivo;

c) i dati d'impegno definiti nella tabella in calce al presente provvedimento;
d) il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli appositi campi (in caso contrario la
fattura sarà respinta);
e) il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
f) l'apposizione di firma digitale;
6) di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla
situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia
è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 183, c. 7, e
147bis TUEL;
7) di dare atto inoltre che formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà mediante
lettera commerciale d’ordine e successivo caricamento a sistema del documento di stipula
generato sul portale, sottoscritto digitalmente dal punto ordinante. L'imposta di bollo è a
carico del fornitore aggiudicatario;
8)di inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1, c. 3, 7 e
13 d.l. 95/2012 e nei casi previsti dall'apposito capitolato di servizio ivi più volte richiamato;
9) di introitare la fidejussione a titolo di cauzione definitiva di importo pari al 10%
dell'importo netto dell'appalto ai sensi dell'art. 77 c. 6 del vigente regolamento dei Contratti
10) di pubblicare l'esito di gara sul sito web comunale;
Di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in quanto
riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 1, comma 173,
della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione.
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CODICE DI
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DESCRIZIONE
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DESCRIZIONE
SOGGETTO

NUMERO

IMPORTO

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:03
ContiF:U.1.03.02.9
9.999/ Cap:3180CE
- Art:3320
- Cdr:CDR032 Cdg:142

SERVIZI
BIBLIOTECARI
PRESSO
BIBLIOTECA DI
CONSELICE CIG:X3615C4DA3

OPEN GROUP
2015/627/1
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS,02410141200 ,
VIA MURA DI PORTA
GALLIERA 1/2
A,40100,BOLOGNA,B
O,BANCA, IBAN:
IT59U01030024020000
00758118

€

9.194,36

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:03
ContiF:U.1.03.02.9
9.999/ Cap:3180CE
- Art:3320
- Cdr:CDR032 Cdg:142

SERVIZI
BIBLIOTECARI
PRESSO LA
BIBLIOTECA
COMUNALE DI
CONSELICE CIG:X3615C4DA3

OPEN GROUP
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS,02410141200 ,
VIA MURA DI PORTA
GALLIERA 1/2
A,40100,BOLOGNA,B
O,BANCA, IBAN:
IT59U01030024020000
00758118

€

27.295,05

2016/53/1

CUP

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E COMUNICAZIONE
Dr. Giovanni Barberini

