Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 156 del 26/01/2017
Oggetto: Fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere occorrenti al sistema
bibliotecario grossetano. CIG 688440785F. Aggiudicazione efficace Ditta Leggere Srl di
Bergamo.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1859 del 28-11-2016 è stata avviata una
procedura di richiesta di offerta su MEPA per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di
“Fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere” di qualsiasi natura giuridica
(società, enti, istituti, associazioni,, etc.) riguardanti: saggistica, arte, letteratura, narrativa, fumetti,
testi universitari, libri per bambini e ragazzi, marginalmente editoria scolastica per la scuola
secondaria, enciclopedie, repertori di consultazione, opere in continuazione e collane; multimediali
(kit multimediali, audiolibri, etc.) da destinare alle sezioni prestito delle biblioteche del Sistema
documentario integrato degli enti locali della Provincia di Grosseto, per un importo a base d'asta
pari ad € 145.841,58 (IVA di legge assolta dagli editori) da aggiudicare secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b del D. Lgs. 50/2016, da determinarsi sulla
base della percentuale maggiore di sconto che sarà applicata al prezzo di copertina di ciascun
esemplare oggetto di acquisto nell'ambito della vigenza contrattuale, comprensivo di imposta sul
valore aggiunto;
DATO ATTO che alla procedura in questione veniva attribuito il seguente numero di CIG:
688440785F;
RICHIAMATO il verbale n. 2 del 9/01/2017 con il quale si è provveduto ad approvare le risultanze
delle operazioni di gara e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore di
LEGGERE SRL, con sede in Bergamo, Via Per Grumello n. 57, P.I. e C.F. 2511020162, per un
ribasso percentuale del 31% sul prezzo di listino per la fornitura di pubblicazioni non periodiche
italiane e straniere;
CONSIDERATO che il Servizio Provveditorato ha effettuato i necessari riscontri sulle autodichiarazioni rese dal suddetto concorrente in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
nonché la verifica sulla capacità a contrattare dello stesso con la Pubblica Amministrazione, e che
tali verifiche hanno dato esito positivo;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione in favore di LEGGERE SRL, con sede in
Bergamo, Via Per Grumello n. 57, P.I. e C.F. 2511020162;
VISTO

il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” ed, in particolare l'art. 183, co. 5 (dato atto che le risorse di che
trattasi sono vincolate alla realizzazione dei progetti del sistema bibliotecario
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

provinciale), l'art. 107 e l'art. 192

il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6

il codice appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016

la Legge Regione Toscana n. 38/2007 s.m.i., recante “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del
lavoro”

l’art. 26 della Legge n. 488/1999

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti

il vigente Regolamento sulla Contabilità

il vigente regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni
in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione Consiglio comunale
n. 95 del 09/07/2007 e successiva modifica deliberazione consiliare n. 73 del
30/09/2014;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
VISTA e richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
4/01/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati ai sensi dell'
art. 163 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 gli indirizzi per la gestione dei servizi nella fase
transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019;
VISTO l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
VISTO il vigente Regolamento sulla Contabilità;
VERIFICATO con il Servizio Risorse Finanziarie la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
Di aggiudicare l'affidamento del servizio di “Fornitura di pubblicazioni non
periodiche
italiane e straniere” di qualsiasi natura giuridica (società, enti, istituti,
associazioni,, etc.) riguardanti: saggistica, arte, letteratura, narrativa, fumetti, testi
universitari, libri per bambini e ragazzi, marginalmente editoria scolastica per la scuola
secondaria, enciclopedie, repertori di consultazione, opere in continuazione e collane;
multimediali (kit multimediali, audiolibri, etc.) da destinare alle sezioni prestito delle
biblioteche del Sistema documentario integrato degli enti locali della Provincia di
Grosseto,
al concorrente LEGGERE SRL, con sede in Bergamo, Via Per Grumello n. 57,
P.I. e C.F.
2511020162, per un ribasso percentuale del 31% sul prezzo di listino;
1.

2. Di dare atto che il capitolato descrittivo prestazionale relativo alla presente procedura
negoziata CIG 688440785F, all'art 4 “Importo stimato della fornitura” prevedeva che
l’Amministrazione comunale si riservava di acquistare fino alla concorrenza massima
dell’importo complessivo applicando i ribassi percentuali offerti in sede di gara
rispettivamente ai prezzi di listino delle pubblicazioni, pur non garantendo il
raggiungimento del suddetto importo massimo né, altresì, garantendo una quota minima di
acquisto per la fornitura di pubblicazioni: la loro rispettiva incidenza sugli acquisti effettuati
dalle biblioteche della Rete è rimessa alla discrezionalità delle stesse.
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3. Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 145.841,58 (IVA di legge
assolta dagli editori) relativamente alla richiesta di offerta per la fornitura di pubblicazioni
non periodiche italiane e straniere di editori di qualsiasi natura giuridica (società, enti,
istituti, associazioni,, etc.) riguardanti: saggistica, arte, letteratura, narrativa, fumetti, testi
universitari, libri per bambini e ragazzi, marginalmente editoria scolastica per la scuola
secondaria, enciclopedie, repertori di consultazione, opere in continuazione e collane;
multimediali (kit multimediali, audiolibri, etc.) da destinare alle sezioni prestito delle
biblioteche del Sistema documentario integrato degli enti locali della Provincia di Grosseto,
trova lo stanziamento sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2016:













capitolo 40520 "reimpiego contributi regionali per attività culturali" :
per € 8.892,97, impegno contabile 1161/2015 assunto con determinazione dirigenziale n.
871/2014);
per € 23.498,00, impegno contabile 1153/2015 assunto con derminazione dirigenziale n.
1200/2011;
per € 15.587,72, impegno contabile 1355/2016 assunto con determinazione dirigenziale n.
1114/2016;
per € 4.139,84 sull'impegno contabile 1155/2015 assunto con determinazione dirigenziale
n. 1747/2011;
per € 16.000,00 sull'impegno contabile 1160/2015 assunto con determinazione dirigenziale
n. 871/2014;
per € 35.000,00, impegno contabile 2023/2015 assunto con determinazione dirigenziale n.
2039/2015;
per € 19.601,40 sull'impegno contabile 1158/2015 assunto con determinazione dirigenziale
n. 1423/2013;
capitolo 32821 "contributi regionali per varie finalità"
per € 20.310,00, impegno contabile 1117/2015 assunto con determinazione dirigenziale
1423/2013;
per € 2.811,65, impegno contabile 1322/2012 assunto con determinazione dirigenziale n.
1368/2012.

2.
Di dare atto che verranno adottate le disposizioni previste dalla legge n. 190 del
23/12/2014 comma 629 lettera b) in regime di split payment;
3.
Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione saranno
perfezionate ed esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2017 così come determinato al
punto del dispositivo di cui alla deliberazione G.C. n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella
seduta del 4/01/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati
ai sensi dell' art. 163 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 gli indirizzi per la gestione dei
servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilanc io di previsione 20172019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
4.
Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di
cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.
Lgs. 97 del 25/05/2016;
5.
Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7, per effetto dei controlli e delle
verifiche eseguite dal Servizio Provveditorato, dei requisiti di capacità a contrarre, riportanti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

esito positivo, l’aggiudicazione assume efficacia immediata a decorrere dalla data del presente
provvedimento;
6.
di

Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità
cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

7.
Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore
ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del Procedimento firmatario
dell'atto medesimo.

Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
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