
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 166 del 01-09-2020 

Registro generale n. 985 del 02-09-2020 

OGGETTO: Procedura acquisto di libri per la Biblioteca comunale D.M. n. 267 del 4/06/2020 del 

MIBACT – misure a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria. Determina a 

contrarre  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – concernente Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID -19, all’art. 183, comma 2, ha istituito un Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria; 

Che il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per i Turismo (MiBACT) n. 267 del 

4/6/2020 – concernente Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 

di cui all’art. 183, comma 2 del decreto-legge 34 del 2020 - all’art. 2, ha stabilito le modalità di 

riparto del suddetto fondo alle biblioteche comunali aperte al pubblico, prescrivendo che il relativo 

contributo si sarebbe dovuto utilizzare esclusivamente per l’acquisto di libri; 

Che il Decreto Ministeriale (MiBACT) n. 467 del 02/07/2020 ha stabilito le modalità e i termini per 

la presentazione delle domande da parte delle biblioteche comunali aperte al pubblico, per 

l’accesso al Fondo emergenze; 

Rilevato che il Comune di Villacidro, per la biblioteca Comunale A. Gramsci, aperta al pubblico, ha 

presentato nei termini di scadenza domanda di finanziamento, acquisita dalla Direzione Generale 

Biblioteche del citato Ministero al n. 002672 del 14 luglio 2020; 

Che con decreto n. 561 del 20/08/2020 la suddetta Direzione generale, in accoglimento della 

suddetta istanza, ha assegnato alla Biblioteca A. Gramsci di Villacidro il contributo di € 10.001,90; 

Che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 267/2020 il suddetto contributo 

deve essere utilizzato per almeno il 70% per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie 

con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca. 

Ove in tale territorio non siamo presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 

47.61, gli acquisti saranno effettuati nel territorio della regione; 



 

 

 

Che, ai sensi del successivo comma 3 del suddetto decreto, la relativa spesa va effettuata con 

oltre il 30 settembre 2020, pena la revoca del contributo assegnato; 

Visto l’art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i ai cui sensi, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si stabilisce 

quanto segue: 

a) Il fine che il contratto intende perseguire è quello di incrementare il patrimonio 

librario della biblioteca comunale A. Gramsci di Villacidro al fine di promuovere la 

lettura; 

b) L’oggetto del contratto è l’acquisto di libri per un valore complessivo di € 10.001,90, 

incluso eventuale sconto; 

c) La scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 

n.50/2016 e s.m.i. previa comparazione di preventivi da presentarsi tramite invio di 

manifestazione d’interesse, e col criterio del prezzo più basso; 

Atteso che in data 27 Agosto 2020 è stato pubblicato avviso pubblico di invito a manifestare 

interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale “A. Gramsci” di Villacidro ai sensi del 

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020, con 

scadenza al 2 settembre 2020; 

Tenuto conto che, ai fini dell’individuazione delle librerie (almeno tre) cui affidare la fornitura, 

verranno tenuti in considerazione l’ubicazione della libreria (territorio comunale o provinciale), i 

tempi di fornitura del materiale librario ed eventuale sconto da applicare sul prezzo; 

Atteso che, nel caso in cui non pervenissero manifestazioni di interesse da parte di librerie 

presenti sul territorio comunale o provinciale, si procederà ad effettuare acquisti sul territorio 

regionale presso librerie con il medesimo codice ATECO. In tal caso, ai fini dell’individuazione 

delle librerie, verranno tenuti in considerazione i medesimi criteri sopra esposti; 

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e rilasciato pertanto parere positivo di 

regolarità tecnica come previsto dall’art. 147-bis D.Lgs 267/2000, attestante la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs n.267/2000, 

DETERMINA 

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente atto: 

1. Di stabilire ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i. di avviare la 
procedura a contrarre per la scelta di tre librerie per la fornitura di libri per la 
biblioteca comunale A. Gramsci di Villacidro; 
 

2. Di stabilire ai sensi dell’art. 193 del D.lgs n.267/2000 quanto segue: 
 



 

 

 

a) Il fine che il contratto si intende perseguire è quello di incrementare il 
patrimonio librario della biblioteca comunale A. Gramsci di Villacidro al fine di 
promuovere la lettura; 
b) L’oggetto del contratto è l’acquisto di libri per un valore complessivo di € 
10.001,90, incluso eventuale sconto; 
c) La scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs n.50/2016 e s.m.i. previa comparazione di preventivi da presentarsi tramite 
invio di manifestazione d’interesse, e col criterio del prezzo più basso; 
3. Di dare atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse, in data 
27 agosto u.s., rivolto alle librerie del territorio della provincia del Sud Sardegna e 
finalizzato all’individuazione di almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, per 
l’affidamento della fornitura di libri, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 
267 del 04/06/2020; 

4. Di dare atto che ai fini dell’individuazione delle librerie (almeno tre) cui affidare la 
fornitura, verranno tenuti in considerazione l’ubicazione della libreria (territorio comunale o 
provinciale), i tempi di fornitura del materiale librario ed eventuale sconto da applicare sul prezzo; 

5. Di dare atto che, nel caso in cui non pervenissero manifestazioni di interesse da parte di 
librerie presenti sul territorio comunale o provinciale, si procederà ad effettuare acquisti sul 
territorio regionale presso librerie con il medesimo codice ATECO. In tal caso si fini 
dell’individuazione delle librerie verranno tenuti in considerazione i medesimi criteri sopra esposti; 

6. Di dare atto che, visti i tempi brevi della scadenza del bando, le librerie interessate ed in 
possesso del requisito dovranno inviare la manifestazione d’interesse entro e non oltre le 
ore 12:00 del 02/09/2020 a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune@pec.it o brevi manu 
all’ufficio protocollo del Comune, in P.zza Municipio, 1; 

7. Di dare atto che la spesa pari a € 10.001,90 è a valere del contributo di cui al D.G. 
(MiBACT) n. 561 del 20.08.2020 disponibili sul capitolo 354800; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su 
amministrazione trasparente e su Albo pretorio ai sensi della vigente normativa in tema di 
pubblicità degli atti; 

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs 267/2000 che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non sarà sottoposto al 
controllo da parte del Responsabile del Settore finanziario. 
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Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

02-09-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


