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p. 234
NR. 9 in data 05.02.2014 del Registro di Settore
NR. 44 in data 07.02.2014 del Registro Generale
OGGETTO: Abbonamento a quotidiani e riviste – Rinnovo per l’anno 2014 – Impegno di spesa e
provvedimenti
IL DIRIGENTE
Premesso che la Biblioteca Comunale “Francesco Selmi” nel 2013 era abbonata a 11 quotidiani di diverso
orientamento e a 40 riviste divulgative di vario argomento (attualità, musica, cinema, fotografia, turismo,
enogastronomia, informatica, scienze, arte e architettura, ecc.), di cui 3 per ragazzi e 3 per i più piccoli;
Preso atto che la rivista BravaCasa ha cessato le pubblicazioni nel corso del 2013 e che per garantire
un’adeguata informazione nell’ambito di riferimento della suddetta rivista si è ritenuto opportuno attivare gli
abbonamenti alle riviste Elle Decor e Cose di Casa, per un importo complessivo pari circa al costo della rivista
cessata;
Ritenuto altresì opportuno, in considerazione delle richieste pervenute da parte dell’utenza, accendere un
nuovo abbonamento al quotidiano “Il fatto quotidiano”;
Ravvisata l’urgenza di assicurare la puntuale acquisizione dei periodici in abbonamento (cfr. Allegato A),
al fine di garantire continuità e regolarità nell’erogazione del servizio di informazione all’utenza, evitando
disagi ed eventuali interruzioni, in particolare nell’arrivo dei quotidiani;
Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia
da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza di
categorie merceologiche analoghe sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Constatato che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma;
Richiamato il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, in particolare l’art. 3, comma
3, lettera d), che tra le tipologie di forniture acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia
comprende le pubblicazioni in genere, tra cui riviste e giornali;
Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo
Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1;
Considerato che per i periodici del gruppo Mondadori è possibile avvalersi di un’offerta “grandi clienti”,
che propone sconti e prezzi particolarmente vantaggiosi, mediante l’intermediazione della ditta Press-Di srl
(ns. prot. n. 36740 del 13.12.2013 e n. 36742 del 13.12.2013);
Valutata inoltre l’utilità, per economia procedurale, di affidare la gestione dei rimanenti 38 abbonamenti
ad un’unica libreria commissionaria;
Ricordato che, nell’ambito dell’offerta relativa alla gara per la fornitura continuativa di pubblicazioni
librarie e allegati multimediali per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale di Vignola nel
periodo 01.09.2013-31.08.2014, tra le varianti migliorative oggetto di valutazione comparativa, la ditta
Licosa spa, aggiudicataria della fornitura, si è vincolata ad uno sconto sull’abbonamento ai periodici pari al
6% sul costo fissato dagli editori;
Ritenuto opportuno e conveniente avvalersi della suddetta offerta, particolarmente vantaggiosa rispetto
al mercato di settore, richiedendo un preventivo alla ditta Licosa spa, che conferma le condizioni proposte
nella sede di gara sopra citata (ns. prot. n. 3196 e n. 3199 del 29.01.2014);
Visto il nuovo elenco dei periodici in abbonamento (12 quotidiani e 41 riviste di vario argomento), così
come riportato nell’Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta un
ammontare complessivo pari a € 5.322,57, già scontati secondo le offerte presentate dai fornitori e così
ripartiti:
- € 426,70 per l’abbonamento a n. 15 periodici del gruppo Mondadori tramite la ditta Press-Di srl (AD
Architectural Digest, Art Attack, Ciak, Elle Decor, Focus, Focus Junior, Internazionale, La cucina
italiana, Meridiani, Paperino, Pc professionale, Quattroruote, Starbene, Vanity Fair, Vogue Italia);
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-

€ 4.895,87 per l’abbonamento ai rimanenti 38 periodici tramite la ditta Licosa spa (Corriere della
Sera, La Gazzetta dello Sport, Il Fatto quotidiano, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Resto del
Carlino, La Repubblica, La Stampa, L’Unità, Nuova Gazzetta di Modena, Il Sole 24 ore, Al
Maghrebiya, Ukraynska Gazeta, Africa Nouvelles, Africa News, Amadeus, Archeo, Art e Dossier,
Biblioteche Oggi, Bell’Italia, Bell’Europa, Cose di Casa, Gardenia, Linus, Altroconsumo, Cem
Mondialità, Nigrizia, Giulio Coniglio, Le Scienze, L'Espresso, Pimpa, Jam, Giostra, Zoom, Segno
Cinema, National Geographic, Jeune Afrique);

Dato atto che si tratta di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi perché occorre
sottoscrivere gli abbonamenti all’inizio dell’anno per garantire la completezza delle raccolte senza
interrompere l’arrivo dei fascicoli, al fine di evitare disagi all’utenza;
Vista altresì l’urgenza di provvedere in merito, onde non pregiudicare l’attività del servizio;
Ritenuto quindi di dover procedere per il miglior risultato nel funzionamento della Biblioteca e valutato
pertanto necessario assumere un impegno di spesa di complessivi € 5.322,57 per il rinnovo dei predetti
abbonamenti per l’anno 2014;
Richiamata la deliberazione n. 97 del 01.07.2013, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163
del T.U.;
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, che assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del Servizio;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti i Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, ultimo comma del citato D. Lgs. n. 267/2000;
Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e
la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
DETERMINA
1.

Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, al rinnovo degli abbonamenti elencati nell’allegato
A, accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, avvalendosi dei seguenti
fornitori per un ammontare complessivo di € 5.322,57 così ripartiti:
- € 426,70 per l’abbonamento a n. 15 periodici del gruppo Mondadori tramite la ditta Press-Di srl (AD
Architectural Digest, Art Attack, Ciak, Elle Decor, Focus, Focus Junior, Internazionale, La cucina
italiana, Meridiani, Paperino, Pc professionale, Quattroruote, Starbene, Vanity Fair, Vogue Italia);
- € 4.895,87 per l’abbonamento ai rimanenti 38 periodici tramite la ditta Licosa spa (Corriere della
Sera, La Gazzetta dello Sport, Il Fatto quotidiano, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Resto del
Carlino, La Repubblica, La Stampa, L’Unità, Nuova Gazzetta di Modena, Il Sole 24 ore, Al
Maghrebiya, Ukraynska Gazeta, Africa Nouvelles, Africa News, Amadeus, Archeo, Art e Dossier,
Biblioteche Oggi, Bell’Italia, Bell’Europa, Cose di Casa, Gardenia, Linus, Altroconsumo, Cem
Mondialità, Nigrizia, Giulio Coniglio, Le Scienze, L'Espresso, Pimpa, Jam, Giostra, Zoom, Segno
Cinema, National Geographic, Jeune Afrique);

2.

Di impegnare pertanto la somma di € 5.322,57, imputando la spesa al Cap. 376/10 “Biblioteca
Comunale – Acquisto beni” del Bilancio 2014, capitolo dotato della necessaria disponibilità;

3.

Di dare atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, per le ditte Licosa spa e Press-Di è stata
acquisita la sola autocertificazione relativa al DURC, di cui all’art. 2 della L. 266/2002, in conformità alla
direttiva n. 2 del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, trattandosi di forniture
inferiori a € 5.000,00 (ditta Licosa spa ns. prot. n. 2549 del 24.01.2014, ditta Press-Di ns. prot. n. 3309
del 30.01.2014);

4.

Di dare altresì atto che il presente affidamento si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla Direttiva prot. int. n. 350 del 12.05.2011 citata in premessa;

5.

Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”;

6.

Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 4,
del medesimo D. Lgs.;

7.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Simona Ori
Firma_________________________

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta Pesci
_____________________________________
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data ____________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano Chini
_____________________________________

