COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 504 DEL 20/12/2019
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Cultura
Oggetto:

PROGETTO “MI LIBRO”: FORNITURA DI LIBRI DI SAGGISTICA
FANTASY PER LA BIBLIOTECA “J.R.R. TOLKIEN” DI BOMPORTO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI
il Responsabile dell'Area

Visti

*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;

Richiamate
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019;
*) la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17/09/2019, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2019;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 24/09/2019, prot. n. 15659, che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
24/09/2019 sino al 31/12/2019, il dott. Carlo Bellini, dipendente del Comune di
Bomporto;

*) la Deliberazione n. 59 del 13/05/2019, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Premesso che con Deliberazione n. 101 del 28/08/2017, la Giunta comunale ha approvato
il piano di programmazione degli interventi culturali e gestionali dal titolo “Mi libro”, che
prevede interventi di promozione culturale e di revisione patrimoniale all'interno della
Biblioteca comunale di Bomporto, con particolare riferimento al genere letterario fantasy;
Riscontrata a riguardo la necessità di provvedere ad un acquisto mirato per il genere
narrativo “fantasy”, in modo da accelerare il processo di fornitura dettato dalla Giunta
comunale e permettere così di allestire in modo opportuno ed adeguato i settori della
biblioteca dedicati;
Preso atto che
*) l'Associazione “Istituto Filosofico Studi Tomistici”, con sede legale a Modena,
Strada San Cataldo, 97 (Cod. Fiscale 94181580369) è da circa dieci anni impegnata
nello studio e nella divulgazione di opere di critica letteraria e filosofica in ordine al
genere fantasy;
*) gli studi prodotti, pubblicati da diverse case editrici, possono essere così riassunti:
Autore

Titolo

Shippey

Via Terra Mezzo

Flieger

Schegge Luce

Howard

Narnia Oltre

Rosebury

Fenomeno Culturale

Barella

Hobbit

Tolkien

Reincrnazione

Pearce

Uomo Mito

Garth

Grande Guerra

Carpenter

Inklings

Arduini

Falce Spezzata

Green

Hobbit

Tolkien

Trasmissione Pensiero

Aavv

Tolkiene La Filosofia

Wu Ming

Fabbro Oxford

Aavv

Tolkien Classici 1

Aavv

Tolkien Classici 2

Testi

Santi Pagani

Atteso che per la fornitura delle suddette opere, limitate al suddetto elenco, è
maggiormente efficace ed economico mediante rapporto diretto con la suddetta

Associazione, che comunque garantisce alla Biblioteca comunale un prezzo di favore
(sconto del 30% sul prezzo di copertina);
Richiamati ora
*) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;
*) l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
*) l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Ricordato inoltre che l’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018 (a modifica dell'art.
1, comma 450, della legge n. 296 del 2006), prevede l'obbligo di approvvigionamento di
beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
sono per importi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'acquisto del suddetto materiale, per un
valore complessivo di 228,90 euro IVA esente (art. 74 D.P.R. 633/72);
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
*) il fine del presente contratto si individua nel perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n. 101 del
28/08/2017;
*) il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale librario di genere specifico, da
porre in dotazione alla Biblioteca di Bomporto;
*) la scelta del Soggetto cui affidare il servizio qui descritto sarà effettuata mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.;
*) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 9 del
28/01/2019, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;

Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3, “Tracciabilità dei
flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, per l'affidamento qui previsto, è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG):
Fornitura/Servizio
Fornitura di materiale librario

CIG
Z022B4C6AB

Dato infine atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile scrivente attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile
finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis,
art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, e art. 183 , comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere nuovamente atto degli obiettivi proposti dalla Giunta comunale con
Deliberazione n. 101 del 28/08/2017, in particolare il progetto dal titolo “Mi libro”, che
prevede interventi di promozione culturale e di revisione patrimoniale all'interno della
Biblioteca comunale di Bomporto, con particolare riferimento al genere letterario fantasy;
2) di provvedere alla fornitura di materiale librario, sulla base dell'elenco proposto in parte
narrativa, da porre in dotazione alla Biblioteca comunale di Bomporto, ai sensi degli art.
36, comma 2, lett. A, e l’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018 (a modifica dell'art.
1, comma 450, della legge n. 296 del 2006);
3) di affidare tale fornitura “Istituto Filosofico Studi Tomistici”, con sede legale a Modena,
Strada San Cataldo, 97 (Cod. Fiscale 94181580369), procedendo contestualmente ad
impegnare la somma di 228,90 euro IVA esente (art. 74 D.P.R. 633/72) a suo favore sul
capitolo 1133-144-2019, “Spese per feste nazionali e solennità civili” (PDC U.1.03.02.02.005)
del Bilancio di previsione per l'anno 2019, dotato della necessaria e sufficiente
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2019;
4) di provvedere alla stipula e sottoscrizione del contratto per il servizio qui previsto e
descritto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
5) di impegnare il Soggetto aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

6) di dare atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante il Comune di
Bomporto, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge
190/2012;
7) di dare mandato all'ufficio competente di liquidare il suddetto corrispettivo, ai sensi
dell'art. 184 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

