Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 652 Del 02/12/2019
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Biblioteca comunale di Vignola. Acquisto pubblicazioni librarie e materiali
multimediali. Ditta CLAN, impegno di spesa
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, nell’interesse delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario
Intercomunale e su mandato dei comuni aderenti, la Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli aveva provveduto:
a) sulla piattaforma Intercent-ER all'indizione della RDO n. PI050197 al rinnovo per
l’annualità 2019 del contratto di affidamento della fornitura a carattere continuativo di
pubblicazioni librarie e allegati multimediali per le biblioteche del Sistema Bibliotecario CIG
quadro 7153628094;
b) con determinazione n. 1322 del 13.12.2018 all’aggiudicazione definitiva della fornitura
a favore della ditta CL.AN di Mundici srl – via Emilio Po 426 – 41123 Modena, che ha offerto
ribasso percentuale pari al 32,16%;
Visto che ogni Comune, a seguito delle risultanze di gara, procedeva al proprio
impegno di spesa per l'acquisto dei libri per la propria Biblioteca e richiamate quindi le
proprie D.I nr. 10 e 92 del 2019 con cui si provvedeva ad impegnare la somma di €
25.000,00;
Considerato che la dotazione impegnata è ora esaurita e ravvisata la necessità di
garantire continuità nell'acquisizione delle pubblicazioni durante il mese di dicembre,
anche in considerazione della chiusura della prima settimana di gennaio, e non
interrompere il servizio di novità per gli utenti in un periodo di maggior richieste ovvero le
vacanze natalizie;
Ritenuto quindi di procedere aa un ulteriore impegno di spesa di € 5.000,00 (IVA
inclusa in quanto assolta a monte dagli editori);
RICHIAMATI:
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- l’art. 106, comma 1, lett. a , il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e
nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
se le modifiche sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare precise e
inequivocabili che possano comprendere clausole di revisione dei prezzi. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del

contratto
- il medesimo articolo 106, comma 12 il quale prevede che si possa rendere necessario un'
aumento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
VALUTATO che, per la natura del tipo di servizio e delle modalità di svolgimento dello
stesso, ovvero possibilità di visionare le novità e di effettuare resi, previste nella precedente
determinazione, già richiamata, il cambio di operatore comporterebbe ritardi nella messa a
disposizione delle novità per gli utenti;
VISTE:
a) la richiesta inviata (prot. nr. 50259 del 28/11/2019) all'operatore affidatario della fornitura
di cui alle D.I. citata, ovvero CL.AN srl, via Emilio Po 426 - 41126 Modena volta ad
ottenere la fornitura libraria pari ad € 5.000,00 agli stessi patti e condizioni previsti dalla
RDO PI050197 e con il medesimo sconto sul prezzo di copertina pari al 32,16;
b) la risposta di CL.AN srl (prot. 50323 del 29.11.2019) in cui la Ditta conferma quanto
richiesto;
CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 5.000,00 iva inclusa, trova copertura al
Cap. 376/23 avente ad oggetto “Biblioteca Comunale Patrimonio Librario”, Bilancio 2019, a
favore della Ditta CL.AN di Mundici S.R.L - C.F. e P.I. 02933200368 ;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Cultura, Biblioteca,
Democrazia e Partecipazione",
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5.000,00 sui capitoli di seguito

elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

376

23

EPF

Descrizione

20
19

BIBLIOTECA PATRIMONIO
LIBRARIO

Mis./
prog

PDCF

05.0
2

1.03.01.01.
000

E/S

S

Importo

Soggetto

Note
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 09.05.2019 prot. n. 21370 è pervenuta la dichiarazione
con la quale l’impresa/professionista/società CLAN si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed
ii,” CIG ZA22AE208F
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002. (INPS_17889003 del 04/11/2019)
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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