
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 31 del 31/01/2022

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE -  GESTIONE ABBONAMENTI  A RIVISTE A SCADENZA
VARIABILE ANNO 2022  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO
CIG Z0734CCCC8

La Determina viene pubblicata dal 02/02/2022 al 15/02/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 17

Oggetto:  BIBLIOTECA  COMUNALE  -  GESTIONE  ABBONAMENTI  A  RIVISTE  A
SCADENZA  VARIABILE  ANNO  2022   DETERMINA  A  CONTRARRE  E
AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z0734CCCC8

IL DIRIGENTE

Premesso:

-  che la  Biblioteca  comunale,  per  poter  continuare ad offrire  il  servizio  di  lettura  riviste,  deve
provvedere al rinnovo degli abbonamenti dei periodici per l’anno 2022;

-  che  la  gestione  di  tali  abbonamenti  che  presentano  scadenze  variabili viene  affidata  a  ditta
specializzata;

- che è stato richiesto all’operatore economico INFOCLIP S.R.L., con sede a Milano, un preventivo
di spesa per la gestione degli abbonamenti di un elenco di periodici selezionati;

- che la ditta INFOCLIP S.R.L. ha presentato un preventivo di spesa di € 4.657,20 (I.V.A. assolta
dall’editore ai sensi dell’art.74 del D.P.R. 633/1972);

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 che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare la gestione del rinnovo degli
abbonamenti a periodici che presentano scadenze variabili per l’anno 2022;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui alla lettera a)
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art.  36,  comma 2,  lettera a),  del
D.Lgs. n. 50/2016;

- che per quanto attiene le acquisizioni di modico valore la Legge di Bilancio 2019 nell’art. 130
stabilisce che all'articolo 1, comma 450, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000
euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

- che quindi gli affidamenti sotto i 5.000 euro non ricadono nell’obbligo di approvvigionamento
telematico introdotto dall’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012;

- che l’art.  36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, per affidamenti  di importo
inferiore ad euro 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
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RITENUTO di  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  in  oggetto  -  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 – alla ditta INFOCLIP S.R.L., con sede a Milano, di
riconosciuta competenza e professionalità in servizi analoghi;

DATO ATTO che la ditta INFOCLIP S.R.L., con sede a Milano, è in possesso dei requisiti generali
ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti 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 Z0734CCCC8 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione agli atti con cui la ditta INFOCLIP S.R.L., con sede a Milano, 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  26.10.2021 (prot.  INAIL_29807010) e valido sino al
23.02.2022;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13/01/2022;

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;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
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Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di affidare alla ditta INFOCLIP S.R.L., con sede a Milano in Via R. Lepetit, n.8/10, codice
fiscale e partita I.V.A. 04842560965 - il servizio di gestione degli abbonamenti a riviste con
scadenza  variabile  per  l’anno  2022  per  conto  della  Biblioteca  comunale  di  Castelfranco
Veneto al prezzo offerto di € 4.657,20 (I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art.74 del
D.P.R. 633/1972).

3. Di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  4.657,20  al  capitolo  148003  ACQUISTO  DI
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA Cod. Bil. 5.02.1.103 del
Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022.

Data della proposta:  14/01/2022

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)

Pagina 3 di 3

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 31/01/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.17 del 14/01/2022

31/01/2022Data: Importo: 4.657,20

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE A SCADENZA VARIABILE ANNO 2022  DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z0734CCCC8

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: 703.341,08
431.133,62

4.657,20
435.790,82
267.550,26Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 22.000,00

5.800,00

4.657,20

10.457,20

Disponibilità residua: 11.542,80

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 541/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 541/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 541/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0014845 - INFOCLIP S.R.L.Beneficiario:

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: 1.03.01.01.001 - Giornali e riviste

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 31/01/2022

Z0734CCCC8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.001 Giornali e riviste

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 31/01/2022


