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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI
 

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  567 del  19-08-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO                                                                               CIG n. 


Oggetto: Determina a contrarre per  individuazione Ditte fornitrici. Impegno somme per sostegno all'editoria libraria e acquisto libri per la Biblioteca. Ministero per i Beni  e le attività Culturali e per il Turismo  D.M. n. 8 del 14/01/2022- D.D.G. 502 del 11/07/2022

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di agosto il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

	VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81  del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92  del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)  2021-2023;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93  del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG  2021/2023.
VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 


Visto il D.M.  n. 8 del 14/01/2022 recante: " Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30/12/2021 n. 234", destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria del Ministero per i Beni e le Attività' Culturali e per il Turismo.
Visto il Decreto   n. 127  del 24/02/2022 recante: " Disciplina attuativa del decreto del ministro della cultura n. 8 del 14/01/2022.
Rilevato che il nostro Ente ha inoltrato richiesta di contributo entro i termini stabiliti dal decreto.
Visto il  D.G.-BDA n. 502 del 11/07/2022  inerente  l'approvazione dell'elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14/01/2022 recante:  "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350 , della legge 30/12/2021 n. 234".
Visto l'allegato al Decreto n. 502 - DG-BDA/ 11/07/2022/ -Contributo alle biblioteche per acquisto libri anno 2022-  da cui si evince che la biblioteca Antiquarium del nostro Comune di Valguarnera, con codice numero domanda 11239 è presente in elenco ed è destinataria di un contributo pari ad €4.366,09.
Dato atto che ai sensi dell'art. 2 del decreto n.8, le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore e devono essere rendicontate entro il  30 novembre 2022.
Dato atto che l'art. 3 del decreto n. 502 del 11/07/2022, precisa: " Dalla data indicata del presente decreto i beneficiari indicati nell'allegato elenco possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa".
Considerato che a partire dal 01 ottobre 2022 si potranno caricare in formato elettronico, in apposita piattaforma digitale, le fatture comprovanti l'acquisto per l'importo assegnato.
Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;	 
Rilevato che il fine è quello di incrementare il patrimonio librario della biblioteca comunale di Valguarnera Caropepe, l'oggetto è l'acquisto di libri per un valore complessivo di € 4.366,09, la scelta del contraente  sarà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice degli Appalti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,  come modificato ai sensi dell' art. 51 del  D.L.77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29/07/2021.
Rilevato che l'oggetto del contratto è la fornitura di libri per la biblioteca Comunale, come da elenchi predisposti  dall'ufficio di P.I.
Dato atto che si è provveduto a pubblicare giorno 15/07/2022 apposito Avviso  e Manifestazione di interesse con allegata istanza di partecipazione (Allegato A e B) all'albo Pretorio dell'Ente nonché sulla sezione Bandi e avvisi e con scadenza giorno 02/08/2022 ore 13:00.
Rilevato altresì che al protocollo dell'Ente dopo la pubblicazione dell'avviso, ed entro i termini stabiliti, sono pervenute n. 4 istanze di manifestazione di interesse, con allegata modulistica prevista, da librerie riportante il codice ATECO principale 47/61 ai sensi del D.M. n. 8 del 14/01/2022 le quali ditte offrono uno sconto sulla fornitura come di seguito riportato:


1) ditta Abbate Margherita    prot. 10222       del 18/07/2022     sconto      5%
2) ditta Glorioso Armando    prot.  10293      del 19/07/2022     sconto    10%
3) ditta Rundo Concetta        prot. 10590        del  25/07/2022   sconto     10%
4) ditta Barbarino  Rosa       prot. 10907        del 01/08/2022    sconto        8%
Rilevato che oltre alle istanze suddette, pervenute entro il termine previsto, è arrivata via mail giorno 06/08/2022 alle 13:17,  fuori termine e quindi esclusa, una istanza della ditta Paternò Ivana, protocollata con n.  11242 del 08/08/2022,;
Considerato che le ditte sopra citate sono tutte in possesso dei requisiti di partecipazione, codice ATECO 47/61 ;
Visto l'art 2 comma 5 del  decreto n.  8/2022. 
Dato atto che nell'avviso e nella manifestazione di interesse pubblicata giorno 15/07/2022 all'albo Pretorio dell'Ente, nonché sulla sezione Bandi e avvisi, si precisava che tale avviso era riservato a librerie localizzate  nel territorio della provincia di Enna.
Considerato che la ratio è sostenere prioritariamente le librerie di prossimità territoriale..
Considerato altresì che occorre individuare tre ditte fornitrici come da D.M. n. 8/2022 e secondo le modalità stabilite nell'avviso e cioè:
in caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l’ufficio procederà a stilare una graduatoria, secondo i seguenti criteri:
1. Percentuale di sconto eventualmente accordata
2. A parità di sconto, data di consegna della fornitura
3. A parità dei suddetti criteri, data di arrivo della manifestazione di interesse. 
Dato atto  che come da criteri suddetti  la graduatoria definitiva è:
1) ditta Glorioso Armando   con sede a Leonforte-     " Libreria Mecenate"
2) ditta Rundo Concetta   con sede a Troina -             " Libreria città aperta " 
3) ditta Barbarino Rosa con sede a Valguarnera C.-  " RB 2002 di Barbarino Rosa"
4) ditta Abbate Margherita con sede a Enna  -           " Libreria Colibrì"
Rilevato che solo le prime tre ditte in graduatoria saranno le destinatarie dei diversi importi per la fornitura dei libri, come da manifestazione di interesse, per un totale di € 4.366,09.
Dato atto che le somme stabilite dal decreto n. 502 del 11/07/2022,  verranno introitate al capitolo in entrata n. 663 titolo 3"contributo biblioteca straordinario" . 
Considerato che occorre  impegnare  la somma complessiva   di €  4.366,09, al  fine di procedere agli atti propedeutici necessari all'acquisto dei libri presso le 3 ditte fornitrici aventi codice ATECO principale 47/61 come da decreto n. 8/22 al cap. 1341 missione 5 prog. 2 tit. 1 mac. 03.01.0200.
Per tutto quanto precede
DETERMINA

Impegnare la complessiva somma di € 4.366,09, relativa al beneficio di cui alla legge in,  al cap. 1341 missione 5 prog. 2 tit. 1 mac. 03.01.02000 " spesa e finanziamento per contributo biblioteca".
Dare atto che la suddetta spesa è a valere del contributo di cui al D.G.(MiBACT) n. 502 del 11/07/2022.
Riservarsi di provvedere agli atti propedeutici consequenziali.
Dare  atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Valguarnera, ed è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi del  d.Lgs. n. 33/2013 nonché dell’ art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la registrazione contabile.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG

 f. to  Lo Bartolo Salvatore

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:  
Lì  19-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe





