COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 469 DEL 15/09/2022
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: ATTIVITA' CULTURALI

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. D.M. N. 8 DEL 14.01.2022.
ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL CONTRIBUTO ALLE
BIBLIOTECHE. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ANNO
2022. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 09/10/2019 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
Premesso:
- con decreto n. 8 del Ministero della Cultura del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" sono state
individuate le modalità di assegnazione delle risorse per gli anni 2022 e 2023 a sostegno
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, destinate 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, per l’acquisto di libri;
- con Deliberazione GC n. 50 del 29/03/2022 si è approvato la presentazione di apposita
istanza di contributo per la Biblioteca comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini”, secondo
le modalità e i tempi previsti dal Decreto Dirigenziale della Direzione generale biblioteche
e diritto d’autore del MiC 127/2022, e si è dato mandato al dirigente del Settore Servizi
alla Cultura e alla Persona di porre in atto tutti i documenti e i provvedimenti occorrenti per
dare attuazione alla presente deliberazione;
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Preso atto che con D.D.G. n. 502 del 11.07.2022 è stato approvato l’elenco dei beneficiari
della misura prevista dal decreto del MiC 8/2022 ed è stato assegnato al Comune di San
Gimignano – Biblioteca Comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini” un contributo pari ad €
8.732,17 da rendicontare nei modi e tempi fissati dal Ministero;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 2, c. 5, del suddetto D.M. 8/2022, le risorse assegnate a
ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da
effettuarsi per almeno il 70% 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 acquisti nel territorio della regione;
Preso atto che sono state consultate le librerie del territorio di San Gimignano con codice
ATECO principale 47.61 e che si sono rese disponibili e in possesso dei requisiti necessari
per l’affidamento della fornitura dei libri, i seguenti operatori economici:
- Idea Libro di Ciompi Silvia, Località Baccanella, San Gimignano – C.F.
CMPSLV65H53C847Y;
- Dalet Illustrolibreria di Domitilla Marzuoli, Piazza Sant’Agostino n. 12, San Gimignano –
C.F. MRZDTL90H64G752Q;
Considerato inoltre che è stata individuata la seguente ulteriore libreria sul territorio della
provincia, con il suddetto codice ATECO principale, tenendo conto sia della proposta
inviata di collaborazione e disponibilità alla fornitura sia del principio di rotazione,
espressamente sancito dall’articolo 36 comma 1, d. lgs. 50/2016:
- L’Ornitorinco – Libreria per bambin* e altro di Dario Radi, Via Usimbardi, 13, Colle di Val
D’Elsa – C.F. RDADRA76E03F032Y;
Considerato che tutte le librerie di cui sopra hanno dichiarato di essere in possesso del
codice ATECO 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi”, come codice principale;
Rilevato altresì che il Decreto Ministeriale non individua nessun criterio di riparto del fondo
disponibile tra le varie librerie individuate e che quindi lo stesso rimane nella
discrezionalità della Biblioteca, tenendo conto delle esigenze della stessa rispetto alle
necessità di incremento del patrimonio librario;
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, ripartire il budget
disponibile secondo il prospetto sotto riportato:
- Idea Libro di Ciompi Silvia, Località Baccanella, San Gimignano –
C.F.CMPSLV65H53C847Y per un importo di € 2.502,17 IVA assolta all’origine dall’editore;
- Dalet Illustrolibreria di Domitilla Marzuoli, Piazza Sant’Agostino n. 12, San Gimignano –
C.F. MRZDTL90H64G752Q – P.IVA 01556840526, per un importo di € 3.115,00 IVA
assolta all’origine dall’editore;
- L’Ornitorinco – Libreria per bambin* e altro di Dario Radi, Via Usimbardi, 13, Colle di Val
D’Elsa – C.F. RDADRA76E03F032Y - P.IVA 01538610526, per un importo di € 3.115,00
IVA assolta in origine dall’editore;
Ritenuto inoltre che, relativamente agli affidamenti di cui sopra, trattandosi di importi di
modico valore, la modalità dell’affidamento diretto sia più rispondente al rispetto dei
principi di tempestività, economicità, efficacia e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs
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50/2016 in confronto ai tempi occorrenti all’espletamento di un’apposita procedura
concorrenziale di selezione;
Visto l'art. 36 del D.Lgsl. n. 50 del 18.04.2016 che disciplina l'affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Visto in particolare, il comma 2 lett. a) del suddetto articolo che consente alle stazioni
appaltanti, per importi inferiori a euro 40.000, di procedere mediante affidamento diretto;
Dato atto che con l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni,
in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, in L.
108/2021, la soglia per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture, anche senza la
consultazione di più operatori economici, è stata aumentata ad € 139.000,00;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato
dall’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche
al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva dei suddetti operatori economici tramite la
piattaforma Durc Online;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico, al presente affidamento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi
di Gara (C.I.G.):
•

n. ZEE37BD56E relativo alla fornitura di libri presso Idea Libro di Ciompi Silvia;

•

n. ZCD37BD657 relativo alla fornitura di libri presso Dalet Illustrolibreria di Domitilla
Marzuoli;

•

n. Z3637BD5D7 relativo alla fornitura di libri presso L’Ornitorinco – Libreria per
bambin* e altro di Dario Radi;

Dato atto che, in caso di successivo accertamento negativo del possesso dei requisiti ex
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento
delle sole prestazioni eseguite;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa quantificato in
complessivi € 8.732,17, corrispondente all’ammontare del contributo e dato dal valore
delle singole forniture per ciascuna delle librerie interessate con imputazione sul Cap.
715/1 del BP 2022;
VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
DETERMINA
1. di prendere atto che con D.D.G. n. 502 del 11.07.2022 ed ai sensi del decreto n. 8 del
Ministero della Cultura del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1,
comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234":
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- è stato disposto il riparto tra le biblioteche che hanno presentato istanza per i fondi
destinati all’acquisto libri a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria;
- al Comune di San Gimignano – Biblioteca Comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini”
sono state assegnate risorse pari ad € 8.732,17;
- che la somma complessivamente assegnata dovrà essere spesa e rendicontata nei modi
e nei tempi indicati dal suddetto Decreto Ministeriale;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’acquisto di libri per la biblioteca
comunale, come segue:
- Idea Libro di Ciompi Silvia, con sede in Località Baccanella, San Gimignano, per un
importo di € 2.502,17 IVA assolta dall’editore;
- Dalet Illustrolibreria di Domitilla Marzuoli, con sede in Piazza Sant’Agostino n. 12, San
Gimignano, per un importo di € 3.115,00 IVA assolta all’origine dall’editore;
- L’Ornitorinco – Libreria per bambin* e altro di Dario Radi, con sede in Via Usimbardi, 13,
Colle di Val D’Elsa, per un importo di € 3.115,00 IVA assolta in origine dall’editore;
3. di dare atto che i contratti relativi ai suddetti appalti saranno stipulati mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs.
50/2016;
4.di impegnare l’importo complessivo di € 8.732,17 IVA assolta dall’editore, come di
seguito specificato:
- € 2.502,17 a favore di Idea Libro di Ciompi Silvia, con sede in Località Baccanella, San
Gimignano, C.F. CMPSLV65H53C847Y - CIG Z0B334A029, sul Bilancio 2022, come
segue:
Cap. 715/1
€ 2.502,17
BP 2022
- € 3.115,00 a favore di Dalet Illustrolibreria di Domitilla Marzuoli, Piazza Sant’Agostino n.
12, San Gimignano – C.F. MRZDTL90H64G752Q – P.IVA 01556840526, sul Bilancio 2022,
come segue:
Cap. 715/1
€ 3.115,00
BP 2022
- € 3.115,00 a favore di L’Ornitorinco – Libreria per bambin* e altro di Dario Radi, Via
Usimbardi, 13, Colle di Val D’Elsa – C.F. RDADRA76E03F032Y - P.IVA 01538610526 , sul
Bilancio 2022, come segue:
Cap. 715/1
€ 3.115,00
BP 2022
5.di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della
regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato
con D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi
vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
7. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Determinazione N. 469 del 15/09/2022
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. D.M. N. 8 DEL 14.01.2022. ACQUISTO LIBRI
MEDIANTE IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE. SOSTEGNO ALL'EDITORIA
LIBRARIA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA .
Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, come segue:
Tipo

Bilancio

Numero

Bilancio/PEG

Impegno

2022

962

715/1

Tipo

Bilancio

Numero

Bilancio/PEG

Impegno

2022

963

715/1

Tipo

Bilancio

Numero

Bilancio/PEG

Impegno

2022

964

715/1

Descrizione

Beneficiario

Importo

BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.
N. 8 DEL 14.01.2022.
IDEA LIBRO
ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL
DI SILVIA
CONTRIBUTO ALLE
CIOMPI
BIBLIOTECHE. SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LIBRARIA

2.502,17

Descrizione

Beneficiario

Importo

BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.
DALET
N. 8 DEL 14.01.2022.
ILLUSTROLI
ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL
BRERIA DI
CONTRIBUTO ALLE
DOMITILLA
BIBLIOTECHE. SOSTEGNO
MARZUOLI
ALL'EDITORIA LIBRARIA

3.115,00

Descrizione

Beneficiario

Importo

L
ORNITORIN
BIBLIOTECA COMUNALE. D.M.
CO N. 8 DEL 14.01.2022.
LIBRERIA
ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL
PER
CONTRIBUTO ALLE
BAMBIN* E
BIBLIOTECHE. SOSTEGNO
ALTRO DI
ALL'EDITORIA LIBRARIA
DARIO
RADI

3.115,00

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva
15/09/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(CESARI FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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