
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 169 del 03-09-2020 

Registro generale n. 1015 del 14-09-2020 

OGGETTO: Affidamento fornitura libri per la biblioteca comunale di cui al contributo del 

MiBACT, Decreto 267 del 4 giugno 2020 e assunzione impegno di spesa  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2020 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

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; 

 

Atteso che in data 27/08/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico per acquisire manifestazione di 

interesse alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale, da parte di operatori economici in 

possesso del codice ATECO principale 47.61, allo scopo di affidare, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016,  la fornitura di libri  da 

destinare alla Biblioteca Comunale di Villacidro; 

 

Richiamata altresì la Determinazione n. 166 del 01/09/20200 di avvio procedura a contrarre per 

l’importo pari a € 10.001,90, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i.  per la scelta 

di tre librerie per la fornitura di libri per la biblioteca comunale A. Gramsci di Villacidro; ; 

 

Atteso che l’avviso stabiliva espressamente che, qualora le Ditte che avessero manifestato 

interesse fossero in numero superiore a tre, la stazione appaltante avrebbe proceduto al sorteggio, 

in seduta pubblica e nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dall’attuale normativa in materia 

di contenimento dell’epidemia Covid-19, il giorno 2 settembre 2020 alle ore 13:00 nell’aula 

consiliare del Comune, Piazza Municipio n. 1 a Villacidro.  

  

Considerato che nei termini indicati dall’avviso, entro le ore 12:00 del giorno 2 settembre 2020, 

sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte delle sotto elencate Ditte, indicate in 

ordine di arrivo al protocollo: 

 

1. Libreria Paese d’Ombre di Villacidro (prot. n. 19551 del 31/08/2020) 
2. Libreria FaVolare di Sansperate (prot. 19686 del 01/09/2020) 
3. Libreria La Sorgente di Serramanna (prot. 19759 del 01/09/2020) 
4. Cartoleria Il Girasole di Guspini (prot. 19802 del 02/09/2020) 

 

Rilevato che si è pertanto proceduto a sorteggiare le n. 3 Ditte alle quali affidare la fornitura in 

argomento, attribuendo a ciascuna istanza i numeri progressivi da 1 a 4, in base all’ordine di arrivo 

al protocollo, come sopra indicato; 

 



 

 

 

Visto il verbale di gara, acquisito agli atti d’Ufficio, dal quale si evince che, nelle su indicate 

operazioni, sono state sorteggiate n. 3 Ditte, nel seguente ordine: 

 

n. 3 Libreria La Sorgente di Serramanna (prot. 19759 del 01/09/2020) 

 

n. 1. Libreria Paese d’Ombre di Villacidro (prot. n. 19551 del 31/08/2020) 

  

n. 2. Libreria FaVolare di San Sperate (prot. 19686 del 01/09/2020)  

 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore delle n. 3 Ditte 

sorteggiate, per un importo pari a € 3.333,96 a ciascuna, per complessivi € 10.001,88, disponibili 

sul capitolo n. 354800 Cod.Conto 5°Liv. U.1.03.01.01.002 del bilancio del corrente esercizio;  

 

Rilevati i seguenti dati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:  

 

Ragione del debito: affidamento fornitura libri per la Biblioteca Comunale  

 

Titolo giuridico che supporta il debito: la determina a contrarre n. 166 del 01/09/2020 ed il presente 

atto;  

 

Soggetti creditori:  

 

1. Libreria Paese d’Ombre di Villacidro con sede legale Via Roma, 22 – 09039 Villacidro P.Iva  
      02633650920 

2. Libreria FaVolare di San Sperate con sede legale Via Cagliari, 69 – 09026 San Sperate     

            P.Iva; 03546740923 

3. Libreria La Sorgente con sede legale in Via Roma, 79 - 09038 Serramanna P.Iva:   

03492833783 

  

Ammontare del debito: € 3.333,96 a ciascuna Ditta, per un importo di complessivi € 10.001,88   

Scadenza del debito: quarto trimestre 2020;  

 



 

 

 

CODICE CIG:  Z6F2E26018 – Paese d’Ombre 

   Z082E260C4 – FaVolare 

              Z3F2E260E2 – La Sorgente 

 

 
Acquisite le dichiarazioni sostitutive relative alla non assoggettabilità al DURC (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva); 

 

Dato atto che il servizio ha richiesto a ciascuna Ditta la dichiarazione sostitutiva in materia di 
requisiti generali e speciali ex art. 80 D.lgs 50/2016 e che si procederà ad affidare la fornitura, 
con formale lettera commerciale con valore di contratto, solo a seguito di acquisizione di tale 
dichiarazione sostitutiva;  

 

Precisato che: 

 - questo Ufficio, ex art. 6 bis legge 241/90, DPR 62/2013 e art. 42 D.lgs 50/2016, non si trova in 

alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento di cui 

trattasi;  

- con distinto provvedimento, ex art. 184 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., la somma impegnata verrà 

successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto creditore, della 

documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, a seguito del riscontro 

operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 

qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

 

Vista la seguente normativa:  

- D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 109,147bis, 151, 153, 183, 191, 192;  

- D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 30, 32, 36, comma 2, lett. A, 37, 42, 63, 

comma 2, lett. A, punto 1;  

- Artt. 1-8 L. 241/1990 e ss. mm. ii.; - art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto della 

citata normativa; 

 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare ed affidare, per le ragioni di cui sopra, la fornitura di libri   

da destinare alla Biblioteca Comunale di Villacidro, alle Ditte sopra meglio identificate, al prezzo 

complessivo di € 10.001,90 specificando che il ribasso offerto verrà utilizzato per un’ulteriore 

fornitura di opere fino alla concorrenza dell’importo assegnato a ciascuna Ditta; 

 



 

 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2020 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022.  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2020 di approvazione del Bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022;  

- Decreto del Sindaco n. 14 del 30/06/2020 di nomina del Responsabile del Servizio Affari Generali 
e Pubblica Istruzione; 
 
Visti il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L; 

  

Atteso che il presente atto viene trasmesso al Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.leg.vo n° 267/2000. 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:  

 

Di aggiudicare ed affidare, per le ragioni di cui sopra, la fornitura di libri da destinare alla 

Biblioteca Comunale di Villacidro, alle Ditte sotto elencate per l’importo di € 3.333,96 a ciascuna 

per complessivi € 10.001,88: 

1. Libreria Paese d’Ombre di Villacidro con sede legale Via Roma, 22 – 09039 Villacidro P.Iva  

           02633650920; 

2. Libreria FaVolare di San Sperate con sede legale Via Cagliari, 69 – 09026 San Sperate     

            P.Iva 03546740923; 

3. Libreria La Sorgente con sede legale in Via Roma, 79 - 09038 Serramanna  P.Iva:  

            03492833783 

 

specificando che il ribasso offerto verrà utilizzato per un’ulteriore fornitura di opere fino alla 

concorrenza dell’importo della fornitura pari a € 3.333,96 per ciascuna Ditta; 

 



 

 

 

Di approvare il verbale di avvenuto sorteggio, depositato agli atti d’ufficio, per l’individuazione 

delle n. 3 Ditte alle quali si è aggiudicata la fornitura; 

 

Di assumere l’impegno di spesa in favore delle n. 3 Ditte sorteggiate, per un importo pari a € 

3.333,96 a ciascuna per complessivi € 10.001,88 disponibili sul capitolo n. 354800 Cod.Conto 5° 

Liv. U.1.03.01.01.002 del bilancio del corrente esercizio;  

 

Di effettuare le comunicazioni previste ex art. 76, comma 5 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;  

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione). 

  

   

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

10-09-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 11-09-2020 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

354800 2020 S 2020/1137 U.1.03.01.01.002 Fornitura libri per biblioteca 

comunale a Libreria Paese 

d’ombre CIG Z6F2E26018 

€ 3.333,96 

354800 2020 S 2020/1149 U.1.03.01.01.002 Fornitura libri per biblioteca 

comunale a Libreria FaVolare CIG 

Z082E260C4 

€ 3.333,96 



 

 

 

354800 2020 S 2020/1150 U.1.03.01.01.002 Fornitura libri per biblioteca 

comunale a Libreria La Sorgente 

CIG Z3F2E260E2 

€ 3.333,96 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

11-09-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


