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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PIPITONE LORENZO PER 

FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.  IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 



 

 

La sottoscritta Rosa Maria Artale responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in 

alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone 

al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che  

- il DUP 2017/2019 approvato con Delibera di G. M. n. 86 del 07/04/2017 prevede, tra gli 

obiettivi operativi dell’Area Strategica 5, Gestire e arricchire il patrimonio librario e 

sviluppare i servizi all’utenza della Biblioteca Civica, considerando anche nuovi servizi 

fruibili in digitale …,etc; 

- il PEG 2017 approvato con Delibera di G. M. n. 214 del 10/07/2017 nell’Allegato. A Piano 

delle Performance prevede come indicatore dell’obiettivo operativo n. 482 Arricchire il 

patrimonio librario; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca Civica 

Sebastiano Bagolino, per soddisfare le richieste dell’utenza nonché per garantire il raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali, da realizzarsi tramite l’acquisto di narrativa italiana e straniera, 

letteratura per ragazzi, saggistica, anche in adesione alle indicazioni fornite dall’Assessore alla 

Cultura, stante la disponibilità del capitolo 141525.10 per acquisto libri per la biblioteca pari a € 

2.000,00; 

 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e il D. Lgs. N. 56/2017 Disposizioni 

integrative e correttive;  

 

Atteso che per la fornitura di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso 

all’art. 36 c. 2 a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00€ mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

 

Dato atto che lo stesso articolo 36 al c. 6 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di 

Consip s.p.a. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

Visto che per la fornitura oggetto del presente atto nel catalogo pubblicato sul MEPA tramite il 

portale www.acquistinretepa.it è presente il prodotto che interessa nell’iniziativa/Lotto Cancelleria 

104: cancelleria ad uso ufficio e didattico – Metaprodotto: Prodotti editoriali; 

 

Per quanto sopra: 

 

1) è stata avviata una procedura di acquisto attraverso l’emissione di una richiesta di offerta 

(rdo) sul Mepa  n. 1703679 del 26/09/2017 a n. 100 operatori economici abilitati, selezionati 

con la modalità sorteggio automatico del Sistema, al fine di individuare l’offerta con il 

prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara pari a € 2.000,00 iva inclusa; 

- nella Rdo sono allegati, come documentazione di gara, le condizioni particolari di contratto, 

l’elenco dei libri selezionati, la dichiarazione unica; 



- al termine previsto per formulare le offerte fissato per il giorno 08/10/2017 non ha 

presentato offerta alcun fornitore invitato e la gara è stata dichiarata deserta dal sistema; 

- è stato redatto apposito verbale inerente le risultanze della gara di cui sopra;  

 

2) successivamente si è proceduto, con note prot. n. 52021 del 11/10/2017 e prot. n. 57092 del 

27/10/2017, a consultare i seguenti operatori economici locali: 

- Libreria Galli - Via Alessandro Manzoni, 15 - 91016 Erice, 

- Libreria Pipitone Lorenzo - Viale Europa, 68 – 91011 Alcamo, 

- Planet Office snc - Viale Europa, 108 – Alcamo, 

- Libreria del Corso - Corso Vittorio Emanuele, 61 – 91100 Trapani; 

 

- dato atto che entro il termine fissato del 04/11/2017 ore 12:00 è pervenuta una sola offerta e 

precisamente della quella della ditta Libreria Lorenzo Pipitone - Viale Europa, 68 – 91011 

Alcamo (acquisita al Prot. generale n. 57505 del 31/10/2017) che per la fornitura in oggetto 

pratica il ribasso del 10% sul prezzo di copertina; 

 

- è rispettato il principio della rotazione degli inviti; 

 

Dato atto che sono state richieste le verifiche di carattere generale relativamente alla ditta Lorenzo 

Pipitone di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Valutata la documentazione presentata dalla ditta Lorenzo Pipitone; 
 

Vista la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi della legge 50 e sulla tracciabilità dei pagamenti; 
 

Visto il DURC; 

 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art.6 della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, se ne attesta la regolarità 

amministrativa; 
 

Considerato che è stato acquisito il CIG n. ZC020A2CE5 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici; 

 

Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, di cui alla 

Deliberazione di G.C. n. 143 del 27/10/2009; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 07/04/2017 di Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

 

Vista la Delibera di G. M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il PEG anno 2017;  

 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 128 del 08/11/2017 Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e Variazione di assestamento generale di 

bilancio di previsione 2017- 2019; 

 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 321 del 09/11/2017 “Variazioni finanziarie al PEG 2017 per 

effetto della Deliberazione consiliare n. 128 del 08/11/2017 di salvaguardia e assestamento generale 

di bilancio” 

 
 

Dato atto che la spesa sarà esigibile nel 2017 



Visto il T. U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 del 18/08/2000; 

Vista la LR n. 48/91; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1) di aggiudicare la fornitura di cui sopra alla ditta Libreria Lorenzo Pipitone con sede a ad 

Alcamo in viale Europa, 68 – 91011 Alcamo; 

2) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio, sottoscritta con firma digitale e inviata al fornitore a mezzo pec dopo avere 

acquisito le verifiche richieste che sono in corso di accertamento; 

3) di impegnare la somma di € 2.000,00 di cui: 

- 1.800,00 sul Cap. 141525.10 “Spesa per acquisto libri per la Biblioteca Multimediale” cod. 

class. 05.02.01.103 cod. Piano Finanziario V liv 1.3.1.2.999 Altri beni, del bilancio 2017;  

- 200,00 sul Cap 141520 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” cod. class. 

05.02.01.103 cod. Piano Finanziario V liv 1.3.1.2.999 Altri beni, del bilancio 2017; 

4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 

5) di provvedere al pagamento per la fornitura del materiale di cui sopra con successiva 

determinazione dirigenziale di liquidazione, entro sessanta giorni a fornitura effettuata e 

dietro presentazione di regolare fattura; 

6) di dare atto che trattasi di acquisti istituzionali; 

7) di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti. 

8) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 

sito del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

                                                          f.to:              IL Responsabile del Procedimento 

                                                                             Dott.ssa Rosa Maria Artale  

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

 

 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione. 

 

    F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                    Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

È copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 


