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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 069 SERVIZIO BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 23/09/2020

OGGETTO:

Contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Decreto 267
del 04/06/2020 - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Acquisto volumi.

Onere:

€ 10001,9 = IVA compresa.

Premesso che:
- l’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 267/2020 prevede che “Una quota, pari a euro 30 milioni
per l’anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è destinata al sostegno del libro e della
filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri”;
- l’articolo 2 .1 del D.M. citato indica che le risorse di cui all’articolo 1, nei limiti della spesa ivi
autorizzata, sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali
e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
- che la disciplina attuativa del D. M. sopra citato è contenuta nel decreto direttoriale della
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore n. 467 del 2 luglio 2020;
- l’Amministrazione Comunale ha presentato istanza di accesso al Fondo secondo le previsioni
della disciplina attuativa, in forma telematica, e l’istanza è stata registrata con il numero
identificativo 472;
- con Decreto direttoriale della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore n. 561 del
20/08/2020 è stato approvato dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del
“fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per
acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”, ed impegnata la relativa spesa;
Dato atto che:
- l’Amministrazione comunale è risultata beneficiaria della somma di € 10.001,90;
- è necessario utilizzare la somma secondo le specifiche disposizioni del DM 267 del 04/06/2020,
e precisamente:
art. 2.2: Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il
settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice
ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si
trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con
codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della
regione;
art.2.3 Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni Il
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 dall’avvenuto accredito da parte
della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il 30
settembre 2020.
Richiamate:
- la nota congiunta di AIB - Associazione italiana Biblioteche ed ALI - Associazione Librerie
Italiane in data 28 luglio 2020, con la quale si rileva che lo scopo del fondo è dare un sostegno
immediato al mercato del libro salvaguardando la pluralità degli operatori e stimolare la
collaborazione tra biblioteche e librerie per la promozione della cultura a livello territoriale e
pertanto la scelta delle librerie alle quali affidare la fornitura deve seguire un criterio meramente
territoriale e sia inoltre opportuno derogare all’applicazione del criterio dell’offerta più bassa o
più economicamente vantaggiosa;

- la nota di ANCI Veneto in data 03 agosto 2020 – ns prot. n.0097651/2020 del 07/08/2020 con la quale tutti i Comuni della regione sono stati invitati ad utilizzare le risorse del Fondo
secondo i suggerimenti delle due associazioni di categoria ABI e ALI;
Ritenuto di accogliere le indicazioni espresse da ANCI Veneto e dalle Associazioni di categoria
sopracitate e di utilizzare pertanto il 70% del contributo incaricando della fornitura n. 7 librerie del
territorio provinciale di Treviso che si sono proposte per la fornitura, e precisamente:
1) libreria Goldoni, Viale della repubblica, 154/E, Treviso
2) libreria universitaria S. Leonardo, Piazza S. Maria dei Battuti, 16, Treviso
3) libreria Paoline, Piazza Duomo, Treviso
4) libreria Lovat, Via Isaac Newton, 13, Villorba (TV)
5) libreria Giunti al punto, Via Eroi di Podrute, n. 3/5, Silea (TV)
6) libreria Canova Via Camillo Benso Conte di Cavour, 6/b, Conegliano (TV)
7) libreria Einaudi Vicolo Rialto, 12, 31100 Treviso
affidando a ciascuna la fornitura di libri da utilizzare per l’attività della biblioteca, per la somma di €
1.250,00;
Ritenuto inoltre di utilizzare la somma restante di € 1.251.90 per l’acquisto di volumi presso una
libreria specializzata in editoria per ragazzi ubicata nel territorio regionale, e precisamente:
Libreria Libro con gli stivali, Via Alessandro Poerio, 24/M9, Mestre (VE)
in quanto offre, immediatamente disponibili, numerosissimi libri per bambini e ragazzi di tutte le
case editrici specializzate in questo segmento editoriale, atti a soddisfare per quantità a qualità le
esigenze dell’utenza della biblioteca della Città di Treviso;
Atteso che:
-

-

la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali
siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006);
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i
contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Rilevato inoltre che le forniture in oggetto:
-

non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai
sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
comporta una spesa inferiore a € 5.000,00 pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del
30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, 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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di utilizzare il contributo dell’importo di € 10.001,90
assegnato al Comune di Treviso nell’ambito del riparto del Fondo Emergenze imprese e istituzioni
culturali affidando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico della
fornitura di voumi per le attività della biblioteca come di seguito indicato:
-

alla ditta CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE ARL - CF 00177650264, l’incarico di
fornitura volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta LIBRERIE GIUNTI S.R.L. - CF 07954120965, l’incarico di fornitura volumi per
l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta LIBRERIA GOLDONI SRL - C.F. BRSLBT42C46M048A, l’incarico di fornitura
volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL CF 03641630268, l’incarico di fornitura
volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
all’ IST. FIGLIE DI SAN PAOLO CF 00434610580, l’incarico di fornitura volumi per l’importo
complessivo di € 1.250;
alla ditta ALESSANDRA CERVELLINI CF CRVLSN64E60L407K, l’incarico di fornitura
volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta RAUL GORGHETTO CF GRGRLA74T13L407S, l’incarico di fornitura volumi per
l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta IL GRANELLO IN ZUCCA SCARL CF 03679200273, l’incarico di fornitura volumi
per ragazzi per l’importo complessivo di € 1.251,90;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo alle ditte aggiudicatarie,
all’espletamento dei controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4 e che
attualmente non risultano sussistere cause che determinano l’incapacità a contrarre con la P.A.;
Per quanto sopra, si chiede inoltre al Servizio Economico Finanziario di accertare l’entrata di €
10.001,90 (si tratta di risorse proprie del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo –
direzione Generale biblioteche e diritto d’autore) al capitolo 205040/5 “Servizio Biblioteca Contributi da amministrazioni centrali (U 147353/35-40) ” (PDCF 02.01.01.01.001) del bilancio
esercizio finanziario 2020 in cui l’entrata stessa risulta esigibile.
Visti:
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di
Giunta n. 332 del 12.11.2019;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Atteso:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per l’acquisto di
volumi per l’attività della biblioteca;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
DETERMINA
1.

2.

di procedere all’accertamento del contributo stanziato dal Ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo – Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore a favore del
Comune di Treviso per l’importo di € 10.001,90 al capitolo 205040/5 “Servizio Biblioteca Contributi da amministrazioni centrali (U 147353/35-40) ” (PDCF 02.01.01.01.001) del bilancio
esercizio finanziario 2020 in cui l’entrata stessa risulta esigibile;
di affidare, per le motivazioni specificate in premessa ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)
del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico per la la fornitura di volumi per l’attività delle biblioteche
comunali alle seguenti ditte e per gli importi di seguito indicati:
-

3.

alla ditta CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE ARL - CF 00177650264, l’incarico di
fornitura volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta LIBRERIE GIUNTI S.R.L. - CF 07954120965, l’incarico di fornitura volumi per
l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta LIBRERIA GOLDONI SRL - C.F. BRSLBT42C46M048A, l’incarico di fornitura
volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL CF 03641630268, l’incarico di fornitura
volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
all’ IST. FIGLIE DI SAN PAOLO CF 00434610580, l’incarico di fornitura volumi per l’importo
complessivo di € 1.250;
alla ditta ALESSANDRA CERVELLINI CF CRVLSN64E60L407K, l’incarico di fornitura
volumi per l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta RAUL GORGHETTO CF GRGRLA74T13L407S, l’incarico di fornitura volumi per
l’importo complessivo di € 1.250;
alla ditta IL GRANELLO IN ZUCCA SCARL CF 03679200273, l’incarico di fornitura volumi
per ragazzi per l’importo complessivo di € 1.251,90;

di impegnare la somma complessiva di € 10.001,90 per gli incarichi di cui al punto 1, come
segue:
CIG

Cod. ascot

DITTA

Z282E2CE61

547

CANOVA SOCIETA'
LIBRARIA EDITRICE ARL
CF 00177650264

Importo
(Iva inclusa)
€ 1.250,00

Capitolo/Art. Esigibilità
147353/035

2020

Cod. pdcf
1.3.1.2.999

ZB72E2CEAF

48792

LIBRERIE GIUNTI S.R.L. CF
07954120965

€ 1.250,00

147353/035

2020

1.3.1.2.999

Z452E2D14B

48793

LIBRERIA GOLDONI SRL
C.F. BRSLBT42C46M048A

€ 1.250,00

147353/035

2020

1.3.1.2.999

ZA82E2D181

10712

CENTRO BIBLIOTECHE
LOVAT SRL CF
03641630268

€ 1.250,00

147353/035

2020

1.3.1.2.999

Z052E2D1B1

1781

IST. FIGLIE DI SAN PAOLO
CF 00434610580

€ 1.250,00

147353/035

2020

1.3.1.2.999

Z872E2D26A

44062

ALESSANDRA CERVELLINI
CF CRVLSN64E60L407K

€ 1.250,00

147353/035

2020

1.3.1.2.999

Z552E3BCFF

48978

RAUL GORGHETTO
CF GRGRLA74T13L407S

€ 1.250,00

147353/035

2020

1.3.1.2.999

Z5C2E2D297

32198

IL GRANELLO IN ZUCCA
SCARL
CF 03679200273

€ 1.251,90

147353/035

2020

1.3.1.2.999

specificando che le stesse sono imputate all’esercizio finanziario (2020) in cui tale spesa risulta
esigibile;
4.

di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

5.

di comunicare l’affidamento precisando che le ditte affidatarie assumono tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

6.

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo
del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445
e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che la fornitura di volumi di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);



comporta una spesa inferiore a Euro 5.000,00, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione.

Il Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo
dott. Fabrizio Malachin

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come dal dispositivo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

Traina dott. Lorenzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 10.001,90, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
per l'acquisto di volumi tramite il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, al cap. 147353/35
“Biblioteca - acquisto beni - contributo ministeriale (E 205040/5)” – p.d.c.f. (1.03.01.02.999) come
di seguito indicato:
- € 1.250,00, a favore di CANOVA - SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L. GIA' LONGO E
ZOPPELLI IN SIGLIA CANOVA SRL (ascot 547) - imp. 2020/3538;
- € 1.250,00, a favore di LIBRERIE GIUNTI S.R.L. (ascot 48792) - imp. 2020/3539;
- € 1.250,00, a favore di LIBRERIA GOLDONI SRL (ascot 48793) - imp. 2020/3540;
- € 1.250,00, a favore di CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. (ascot 10712) - imp. 2020/3541;
- € 1.250,00, a favore di ISTITUTO PIA SOCIETA'FIGLIE DI S.PAOLO (ascot 1781) - imp.
2020/3542;
- € 1.250,00, a favore di CERVELLINI ALESSANDRA (ascot 44062) - imp. 2020/3543;
- € 1.250,00, a favore di GORGHETTO RAUL (ascot 48978) - imp. 2020/3550;
- € 1.251,90, a favore di IL GRANELLO IN ZUCCA SCARL (ascot 32198) - imp. 2020/3551.
accerta l'entrata di Euro 10.001,90 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 10.001,90 Capitolo 205040/5 (Cod. E 2.01.01.01.001) - acc.to n. 2020/833
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

