
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 894 del 15/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI LIBRI E
SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI.  CIG. ZB737DFE4C

La Determina viene pubblicata dal 17/11/2022 al 01/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1022

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, FINALIZZATO ALLA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA 
FORNITURA DI LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI.  CIG. 
ZB737DFE4C

IL DIRIGENTE

Premesso:

-  che  la  Biblioteca  Comunale,  per  il  buon funzionamento  del  servizio  di  pubblica  lettura  e  di
consultazione in sede, necessita di provvedere all’acquisto di pubblicazioni non periodiche italiane e
straniere di editori di qualsiasi natura giuridica (società, enti, istituti,  associazioni, ecc), opere in
continuazione  e  collane,  servizi  di  informazione  bibliografica  per  la  biblioteca  comunale  ad
integrazione del patrimonio librario già esistente o in sostituzione di testi danneggiati o smarriti;

- che è stato determinato in € 13.000,00, ogni onere incluso, I.V.A. assolta dall’editore art.74 DPR
633/1972,  l’importo  complessivo,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4 del  D.  Lgs.  N. 50/2016,  della
fornitura per il periodo di un anno;

Appurato  che  non  essendo  attive  Convenzioni  Consip  per  il  servizio  oggetto  della  presente
determinazione  ma  essendo  attivo  in  MEPA  il  “Bando  Categoria  Libri  e  pubblicazioni,  CPV
22113000-5  Libri  per  biblioteca”  si  può  procedere  attraverso  un  affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art.1, comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 così come sostituito dall’ art. 51, comma 1, lettera
a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;

Dato atto che si è ritenuto di attivare in MEPA una trattativa diretta con richiesta di tre preventivi, al
fine di poter concludere un accordo quadro per l’importo massimo di Euro 13.000,00 per il periodo
di un anno, con l’operatore economico che presenti il maggior sconto sul prezzo di copertina;

Dato atto che all’interno della Trattativa diretta in Mepa n. 3217241 del 03/10/2022 con richiesta di
tre preventivi, entro il termine stabilito del 10/10/2022, è pervenuto un unico preventivo;

Esaminato il preventivo sopra indicato, presentato da Centro Biblioteche Lovat Srl Unipersonale,
c.f./Partita Iva 03641630268, con sede a Villorba in Via Newton, 13, nel quale è stato offerto lo
sconto del 25% sul prezzo di copertina di ogni libro che verrà ordinato;

Ritenuto che l’offerta pervenuta sia vantaggiosa dal punto di vista economico e che la ditta sia in
possesso di adeguata professionalità per l’espletamento del servizio richiesto;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  la  fornitura  dei  libri  che  si  ordineranno  nell’arco  di  un  anno,  a
decorrere  dalla  data  di  stipula  del  contratto  in  MEPA,  alla  ditta  sopra  indicata  per  l’importo
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massimo di Euro 13.000,00, la quale applicherà agli ordini che le verranno trasmessi, lo sconto del
25% sul costo di copertina di ciascun libro;

CONSIDERATO che, in conformità all’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016;

a) il fine e l’oggetto del presente affidamento sono la conclusione di accordo quadro per la
fornitura di libri e servizi bibliografici connessi, per l’importo massimo di Euro 13.000,00,
per il  periodo di  un anno, come specificato  nel  capitolato  tecnico conservato agli  atti  e
inserito nella trattativa diretta in MEPA;

b) la scelta del contraente avviene in modo diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della L.
n. 120/2020 così come sostituito dall’ art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del
2021

c) la stipula del contratto avverrà tramite mediante scrittura privata tramite portale MEPA;

Dato atto che sono stati effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.
Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  verifica  dell’iscrizione  camera  di  commercio,  DURC,  certificato  del
casellario  giudiziale  dei  soggetti  di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs 50/2016,  verifica della  regolarità
fiscale, verifica dell’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato, verifica del casellario
Anac;

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere
il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Richiamata la Legge n°136 del 13.08.2010 e successive modificazioni,  e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di  CIG ZB737DFE4C  assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Viste la dichiarazione allegata agli atti con la quale la ditta su menzionata si assume gli obblighi
previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”.

Visto il DURC, Numero Protocollo INAIL 3501997 con scadenza validità il 09/02/2023, attestante
la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale
in data 12/10/2022; 

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n.

136 in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
- il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed  il  Piano  della  Performance  2022-2024,  approvati  dalla  Giunta

Comunale con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le
successive variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;
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Visto il decreto sindacale prot.n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato Incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le risultanze della trattativa diretta in Mepa n. 3217241 a seguito della procedura di

cui in premessa;
3. di affidare la fornitura di libri  e servizi bibliografici connessi, per un anno a decorrere dalla

stipula del contratto in MEPA ovvero, in caso d’urgenza, dalla comunicazione della presente
determinazione, a Centro Biblioteche Lovat Srl Unipersonale, C.f./Partita Iva 03641630268, con
sede a Villorba in Via Newton, 13, nel quale è stato offerto lo sconto del 25% sul prezzo di
copertina, alle condizioni previste al capitolato tecnico conservato agli atti e costituente parte
integrante della documentazione relativa alla trattativa in MEPA, per l’importo massimo di Euro
13.000,00;

4. di impegnare a tal fine  le seguenti somme:
€ 6.194,00 al cap. 148003 del Bilancio 2022-2024 “ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E
PUBBLICAZIONI  PER  BIBLIOTECA  (PARZIALMENTE  CORRELATO  CAP  E  35520
FONDI ART.183 c. 2  D.L. 34/2020 - Covid-19)”, cod. bil.  5.02.1.0103 – con imputazione
all’esercizio finanziario 2022;
€ 6.806,00 al cap. 148003 del Bilancio 2022-2024 “ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E
PUBBLICAZIONI  PER  BIBLIOTECA  (PARZIALMENTE  CORRELATO  CAP  E  35520
FONDI ART.183 c. 2  D.L. 34/2020 - Covid-19)”, cod. bil.  5.02.1.0103 – con imputazione
all’esercizio finanziario 2023.

5. di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli
impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e
compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica.

6. Di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura
elettronica,  debitamente controllata  e vistata  in  ordine alla  regolarità  e rispondenza formale,
sostanziale e fiscale.

Data della proposta:  19/10/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)
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SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 15/11/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.235 del 15/11/2022

03/11/2022Data: Importo: 6.194,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI-MEPA-CIG ZB737DFE4C-I.V.A.
assolta dall’editore

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 953.156,77
879.980,84

6.194,00
886.174,84

66.981,93Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 31.634,00

25.439,36

6.194,00

31.633,36

Disponibilità residua: 0,64

Capitolo: 148003

Oggetto: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER
BIBLIOTECA (PARZIALMENTE CORRELATO CAP E 35520 FONDI
ART.183 c. 2  D.L. 34/2020 - Covid-19)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1723/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1723/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1723/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018929 - CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL UNIPERSONALEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/11/2022

ZB737DFE4CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.002 Pubblicazioni



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.235 del 15/11/2022

03/11/2022Data: Importo: 6.806,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI-MEPA-CIG ZB737DFE4C-I.V.A.
assolta dall’editore

Bilancio
Anno: 2023

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 778.524,29
421.944,05

6.806,00
428.750,05
349.774,24Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 25.000,00

0,00

6.806,00

6.806,00

Disponibilità residua: 18.194,00

Capitolo: 148003

Oggetto: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER
BIBLIOTECA (PARZIALMENTE CORRELATO CAP E 35520 FONDI
ART.183 c. 2  D.L. 34/2020 - Covid-19)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2023 213/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 213/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 213/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018929 - CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL UNIPERSONALEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/11/2022

ZB737DFE4CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.002 Pubblicazioni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 16/11/2022


