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AREA DEL VICESEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 502
DATA: 01 agosto 2022
OGGETTO: SOSTEGNO
DEL
LIBRO
E
DELL’INTERA
FILIERA
DELL’EDITORIA LIBRARIA. FONDO EMERGENZE IMPRESE E
ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183,
COMMA 2, DEL D.L. 34/2020. ACQUISTO DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA
COMUNALE
“MICHELE
GINOTTA”.
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO.
DETERMINA A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL VICESEGRETARIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Premesso che ai sensi dell’articolo 2 della vigente regolamentazione comunale in
materia, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale e dagli
accordi internazionali in materia di biblioteche, la Biblioteca Comunale “Michele
Ginotta” attua i seguenti interventi:
1. raccoglie, ordina e predispone per l’uso da parte degli utenti libri, periodici,
quotidiani, documenti su diversi supporti e ogni materiale utile all’informazione,
allo studio, alla ricerca, alla documentazione e all’attività di lettura;
2. organizza il patrimonio tramite l'esercizio professionale delle attività di
catalogazione e indicizzazione e la sua conservazione nel tempo secondo criteri
standard differenziati a seconda dei materiali;
3. provvede alla raccolta e alla conservazione delle pubblicazioni inerenti nello
specifico la filosofia della scienza e la storia locale;
4. realizza programmi di studi, dibattiti e mostre che abbiano come tema la
divulgazione della filosofia della scienza e della storia locale;
5. organizza incontri, conferenze, letture, corsi, spettacoli e animazioni per
promuovere il libro e le attività di lettura;

6. concorre all’attuazione del diritto allo studio e all’educazione permanente;
7. assiste gli studenti e promuove la collaborazione con le istituzioni scolastiche;
8. favorisce e promuove la lettura dei bambini, dei ragazzi e dei giovani adulti,
gestendo raccolte documentarie e bibliografiche a loro appositamente destinate;
9. promuove il decentramento della pubblica lettura sul territorio comunale;
Atteso che, con decreto n. 8 del 14/01/2022, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e il Turismo (MiBACT) ha previsto una quota del Fondo emergenze imprese e
istituzioni culturali di cui all’articolo 183 comma 2 n. 34, del decreto-legge 19 maggio
2020, convertito con legge n. 77 del 17.07.2020, pari ad € 30 milioni per l’anno 2022,
da destinare al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di
libri;
Evidenziato che dette risorse vengono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico,
dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della Legge 534/1996
e della Legge 549/1995 per l’acquisto di libri sulla base del patrimonio librario già
presente presso le biblioteche;
Rilevato che il Decreto stabilisce altresì che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse
ottenute per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio
della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa;
Atteso che il succitato Decreto ha stabilito che le risorse assegnate dovranno essere
spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’Autore e dovranno essere rendicontate entro il 30/11/2022;
Vista l’istanza al MiBACT per l’accesso alle risorse di cui all’art. 2 del D.M.
267/2020 presentata dal Comune di Barge per la biblioteca comunale “Michele
Ginotta”;
Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip
attive, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, ma che è invece
presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ma con
caratteristiche non conformi e coerenti con le modalità imposte dal MiBACT, si rende
necessario con il presente provvedimento avviare autonomamente la procedura nei modi
e nei termini approvati con il presente atto;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con il presente
provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli
operatori economici;
Visto l’avviso pubblico (Allegato n. 1) predisposto e finalizzato a richiedere la
disponibilità da parte delle librerie presenti sul territorio della Provincia di Cuneo, come
previsto dal bando pubblicato dal MiBACT, a fornire i libri che il Comune di Barge
acquisterà utilizzando le risorse, al momento quantificate in € 8.732,17, assegnate in
esito al bando medesimo ed ai sensi del DM 267/2020 e in fase di trasferimento;
Evidenziato che la procedura è indetta ai sensi e nei modi di cui all’art. 1, c. 2,
lettera b) della L. 120/2020, così come integrato dall’art. 51, c. 1, lettera a) del D.L.
77/2021, mediante la pubblicazione di un avviso finalizzato alla formazione dell’elenco
degli operatori economici cui affidare la fornitura dei libri;
Rilevato che:
- la fornitura verrà affidata a tutti gli operatori iscritti nel suddetto elenco, in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico;
- in considerazione del fatto che l’elemento relativo al costo assume la forma di un
prezzo fisso e in applicazione e per analogia a quanto previsto dal comma 7
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura sarà aggiudicata al prezzo di
vendita al pubblico fissato dall’editore, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge
128/2011 e pertanto non sarà richiesto agli operatori economici che partecipano
al presente avviso pubblico di indicare alcuna percentuale di sconto;

-

l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola il Comune di Barge alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe
subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse economiche del MiBACT;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in
merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile di Area
rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico e il relativo allegato che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1);
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura di
cui in premessa;
3. di rinviare a successiva determinazione del Responsabile di Area l’impegno di spesa
e l’aggiudicazione;
4. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte
nell’esecuzione del contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorena Bechis.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Lorena Bechis *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

