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OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SUL MEPA. 

IMPEGNO DI SPESA 
 
 



IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che le Biblioteche comunali sono costantemente impegnate a sviluppare e migliorare 
la Sezione bambini e ragazzi attraverso varie iniziative, visite guidate, attività di lettura ad alta voce, 
promozione della lettura e della biblioteca oltre che ad aggiornare il patrimonio librario e 
multimediale specifico, con notevole riscontro da parte dei piccoli utenti; 
 
DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione attrezzare la Sezione bambini della 
Biblioteca comunale con arredi adeguati alla loro fascia di età, per consentirne una migliore 
accoglienza e fruizione dei servizi in sede; 
 
DATO ATTO inoltre che l’Assessore alla Cultura ha indicato alcune tipologie di prodotti per gli 
scopi sopra espressi: arredi morbidi (divanetti, tappeti, cuscini), per la lettura (tavolo, sedie), per 
esporre libri (librerie, carrelli); 
 
RITENUTO, sulla base delle suddette indicazioni, di dover acquistare: 

- N. 1 divanetto morbido tre posti senza braccioli, 
- N. 1 poltrona morbida senza braccioli 
- N. 1 pouf angolare 90° morbido 
- N. 2 tappeti imbottiti 
- N. 1 cuscino grande 
- N. 1 tavolo rotondo in legno 
- N. 6 sedie in legno impilabili 
- N. 10 sedie in materiale plastico impilabili 
- N. 1 carrello porta libri su ruote; 

 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ai sensi del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo 
per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
DATO ATTO che per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip e che sul catalogo 
del Mepa sono presenti i beni che si intendono acquistare nell’Iniziativa/Lotto ARREDI104 / Arredi 
e complementi di arredo - Arredi per nido e materne; 
 
CONSIDERATO: 
- che, risultando opportuno l’acquisto di prodotti della stessa linea e dalle caratteristiche uniformi 
per ragioni funzionali ed estetiche, dato il contesto in cui si dovranno collocare, ne deriva la 
necessità di scegliere un produttore i cui articoli presenti sul Mepa siano in grado di coprire l’intera 
fornitura in oggetto, ed inoltre l’urgenza di provvedere non consente la partecipazione aperta in 
quanto allunga i tempi di valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e 
forniture sotto il limite di spesa di € 40.000,00; 
 
VISTA l’analoga disposizione del vigente Regolamento per l’affidamento dei beni e servizi in 
economia approvato con Delibera di C.C. n. 143/2009; 
 
DATO ATTO che, da una analisi comparativa, emerge che nel caso della marca Cremona Giochi e 
arredi si possono ricondurre tutti gli articoli ad un unico produttore e che essi sono in vendita sul 
Mepa esclusivamente tramite il fornitore Cremona Giochi e arredi; 
 



RITENUTO pertanto possibile procedere all’affidamento diretto della fornitura, tramite OdA sul 
Mepa, secondo la bozza di ordine diretto n3381966 del 14/12/2016 che si allega in copia, alla Ditta 
Cremona Giochi e arredi, azienda certificata ISO 9001:2009,  per la somma complessiva di € 
1818,02 compresa IVA al 22% i cui prodotti sotto specificati soddisfano le esigenze di 
qualità/prezzo e sono da ritenersi congrui: 

- N. 1 Divanetto 100X60X32/60h colore albicocca cod. art. 66.313713 
- N. 1 Poltrona 50X60X32/60h colore rosso cod. art. 66.313703 
- N. 1 Pouf angolo 90° 60X60X32 colore rosso co. Art. 66.313733 
- N. 1 tappeto 120X60X3 colore verde cod. art. 66.320201 
- N. 1 tappeto 120X60X3 colore giallo cod. art. 66.320201 
- N. 1 cuscino fiore midi 60X15h cod. art. 66.313512 
- N. 1 tavolo rotondo in legno 128X54h cod. art. CGA312 
- N. 6 sedie in legno 30X32X33h cod. art. 55.529 (colori 2 blu, 2 rosso, 1 verde, 1 giallo) 
- N. 5 sedie in materiale plastico colore verde cod. art. CW08123 
- N. 5 sedie in materiale plastico colore giallo cod. art. CW08122 
- N. 1 carrello porta libri cm 78X50X64 cod. art. CGA243 

 
CONSIDERATO che sono state acquisite in sede di abilitazione al MePa tutte le dichiarazioni 
delle ditte comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario, necessari per partecipare alla gara; 
 
VISTA la dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e della L. 136/2010; 
 
VISTO il DURC; 
 
CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n.ZA81C832C1 rilasciato dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici; 
 
CONSIDERATO che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 
cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2016 di un nuovo 
capitolo 241551/90 denominato “Acquisto arredo per le Biblioteche” con codice classificazione 
05.02.2.202 e codice Piano Finanziario – IV livello 2.2.1.3 prevedendo uno stanziamento 
complessivo pari a + € 1.900,00 mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 241550/90 denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche per le biblioteche e i musei” cod. classificazione 05.02.2.202 e codice Piano 
Finanziario IV livello  2.2.01.99 altri beni materiali - € 1.900,00; 

 
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 122 del 24/11/2016 di Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e n. 123 del 24/11/2016 di Approvazione del 
Bilancio di previsione 2016/2018; 
 
VISTA la Delibera di G. C. n. 400 del 06/12/2016 che approva il PEG anno 2016 
 
VISTO il T. U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 del 18/08/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
per i motivi sopra esposti: 
 



1) di approvare le premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di richiedere al Responsabile del servizio Finanziario l’istituzione del capitolo 241551/90           

denominato “Acquisto arredo per le Biblioteche” con codice classificazione 05.02.2.202 e 
codice Piano Finanziario – IV livello 2.2.1.3 prevedendo uno stanziamento complessivo pari 
a + € 1.900,00 mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 241550/90 denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche per le biblioteche e i musei” cod. classificazione 05.02.2.202 e codice Piano 
Finanziario IV livello 2.2.01.99 altri beni materiali - € 1.900,00 

3) di approvare la bozza di Ordine diretto di Acquisto n. 3381966 del 14/12/2016 che si allega 
al presente provvedimento affidando alla Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini & C. sita 
in via Montanara, 22 – 26039 Vescovato (CR) P. IVA , C. F e REA 00753550193 la fornitura 
dell’arredo per la somma complessiva di € 1818,02 IVA compresa al 22%  mediante ODA 
sul Mepa; 

4) di impegnare la somma di complessiva di € 1818,02 Iva inclusa sul capitolo 241550/  
denominato “Acquisto arredo per le Biblioteche” con codice classificazione 05.02.2.202  e 
codice transazione elementare 2.2.01.03.001 del bilancio 2016; 

5) di provvedere al pagamento per la fornitura del materiale di cui sopra con successiva 
determinazione dirigenziale di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di 
regolare fattura;  

6) di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti. 
7) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito del Comune 

di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it.        
 
Alcamo, lì ______________ 
 
 
      La Bibliotecaria                                                                  IL FUNZIONARIO DELEGATO      
F.to Dott.ssa Rosa Maria Artale  
 
 
 
Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  F.to   dott. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


