
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 595 del 13/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI PERIODO
SETTMBRE 2021  AGOSTO 2022 CIG ZDD327044A

La Determina viene pubblicata dal 14/09/2021 al 28/09/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 777

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI 
PERIODO SETTMBRE 2021  AGOSTO 2022 CIG ZDD327044A

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 libri per adulti, ragazzi e bambini di recente edizione e dei
relativi servizi di informazione bibliografica;

-  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 Settembre 2021 – Agosto 2022;

- che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è attivo il BANDO “Fornitura di Prodotti alle
Pubbliche  Amministrazioni”  Categoria  merceologica  “Libri,  prodotti  editoriali  e  multimediali”  CPV
22113000-5 Libri per biblioteca;

-  che  nel  rispetto  dei principi  di  cui  all'art.  30  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  fini  di  favorire  la  massima
trasparenza,  tempestività,  pubblicità e libera concorrenza alla procedura,  è stato pubblicato sul  sito web
istituzionale  e  all’Albo  Pretorio  l’avviso  prot.  n.30520  in  data  28.6.2021  per  la  ricerca  di  operatori
economici del settore che manifestano interesse all’affidamento;

- che al suddetto avviso hanno manifestato interesse i seguenti operatori:

 LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR S.r.l. di Bassano del Grappa - VI
 LIBRERIA MAURO S.n.c. di Buccinasco - MI
 TORRE DI LIBRI S.R.L., con sede a Castelfranco Veneto
 ANCORA NEWS S.r.l. con sede a Schio - VI
 MASSARO LIBRI S.R.L., con sede a Castelfranco Veneto

- che con proprio provvedimento n. 498 in data 28.7.2021 è stato determinato di avviare una procedura
negoziata, con gli operatori economici sopra indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art.1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020
a  mezzo  RDO  nel  Mepa,  BANDO  “Fornitura  di  Prodotti  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  Categoria
merceologica “Libri, prodotti editoriali e multimediali” CPV 22113000-5 Libri per biblioteca, per l’importo
di € 13.000,00, ogni onere incluso, per il  periodo Settembre 2020 – Agosto 2021, con le specifiche del
disciplinare prot. n.38602 in data 16.8.2021 e relativo allegato A) capitolato d’oneri;

- che, pertanto, sono stati invitati a partecipare alla RDO n.2851515 con scadenza il 28.8.2021 ore 10.01, i
sottoelencati operatori economici, iscritti alla data del 28.8.2021al suddetto bando:

 LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR S.r.l. di Bassano del Grappa - VI
 LIBRERIA MAURO S.n.c. di Buccinasco - MI
 TORRE DI LIBRI S.R.L., con sede a Castelfranco Veneto
 ANCORA NEWS S.r.l. con sede a Schio - VI
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- che con il citato provvedimento n.498/2021 si è ritenuto di ricorrere alla valutazione delle offerte secondo
il  criterio del prezzo più basso, espresso con percentuale unica di ribasso sul prezzo di copertina, ai sensi
dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- che sono pervenute le seguenti offerte:
 LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR S.r.l. offre lo sconto del 26%
 TORRE DI LIBRI S.R.L., con sede a Castelfranco Veneto offre lo sconto del 27%
 ANCORA NEWS S.r.l. con sede a Schio - VI offre lo sconto del 28%

RITENUTO pertanto di affidare il  servizio all’operatore economico ANCORA NEWS S.r.l.,  con sede a
Schio - VI, - in quanto ha offerto il maggiore sconto che risulta congruo e competitivo rispetto alla media
praticata nel settore, tenuto conto delle disposizioni introdotte con l’art.8, comma 2 della Legge 13 febbraio
2020 n.15 che modifica i commi 2, 3, 4 dell’articolo 2 della Legge 27 luglio 2011 n.128;

CONSTATATO che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
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.

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

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  ZDD327044A assegnato  dall’ANAC  al  presente  affidamento  che  verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 28.08.2021 con cui la ditta ANCORA NEWS S.R.L. 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”.

 DURC  

Visto  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta,  rilasciato  dallo
Sportello Unico Previdenziale in data 10.7.2021 prot. INAIL_28341947 e valido sino al 7.11.2021.

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19 in data
16.02.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 47 del 08/03/2021;

VISTO il decreto sindacale prot. 42831 del 18.09.2020 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità del Settore Servizi alla Persona ed il decreto sindacale prot. 55597 del 30.11.2020 di modifica
degli incarichi dirigenziali;

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;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di considerare le premesse che precedono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare la fornitura di libri e servizi bibliografici connessi per un anno a decorrere dall’esecutività
del presente provvedimento - alle condizioni e con le modalità di cui al disciplinare prot. n.38602 in
data 16.8.2021 e relativo allegato A) capitolato d’oneri - alla ditta ANCORA NEWS S.r.l., con sede a
Schio  -  VI,  in  Via  Btg.  Val  Leogra  79  G/H,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  03709360246  –  per
l’importo di € 13.000,00, I.V.A. assolta dall’editore ex art.74 comma 1, lett. c) D.P.R. 633/72, che ha
offerto lo sconto del 28% sul prezzo di copertina;

3) di imputare come segue la spesa emergente negli impegni già prenotati di ciascuno dei due esercizi
finanziari interessati:
- € 7.200,00 al  cap.  148003 del  Bilancio 2021-2023 “ACQUISTO DI GIORNALI,  RIVISTE E

PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA”, cod. bil. 5.02.1.0103 – esercizio finanziario 2021;
- €  5.800,00  al  cap.  148003  del  Bilancio  2021 “ACQUISTO  DI  GIORNALI,  RIVISTE  E

PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA”, cod. bil. 5.02.1.0103 – esercizio finanziario 2022. 

Data della proposta:  01/09/2021
L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

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;1;495213



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.777 del 01/09/2021

26/07/2021Data: Importo: 7.200,00

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI PERIODO SETTMBRE 2021  AGOSTO 2022 CIG
ZDD327044A - det. a contrarre n. 498/2021

Bilancio
Anno: 2021

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: 893.305,02
673.191,45

7.200,00
680.391,45
212.913,57Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 22.000,00

14.766,09

7.200,00

21.966,09

Disponibilità residua: 33,91

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:

8033 - Biblioteca e museo

32 - Biblioteca e MuseoResp. servizio:

2021 1255/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1255/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1255/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0013104 - ANCORA NEWS S.R.L. 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: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 13/09/2021

ZDD327044AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.002 Pubblicazioni



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.777 del 01/09/2021

26/07/2021Data: Importo: 5.800,00

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI PERIODO SETTMBRE 2021  AGOSTO 2022 CIG
ZDD327044A - det a contrarre n. 498/2021

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: 693.041,08
237.881,67

5.800,00
243.681,67
449.359,41Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 21.000,00

0,00

5.800,00

5.800,00

Disponibilità residua: 15.200,00

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:

8033 - Biblioteca e museo

32 - Biblioteca e MuseoResp. servizio:

2022 134/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 134/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 134/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0013104 - ANCORA NEWS S.R.L. 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: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 13/09/2021

ZDD327044AC.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;1;68999668450416555426983451447787359833


