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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 712 DEL 23/06/2022

OGGETTO:

Biblioteca comunale - Determinazione a contrattare e
contestuale
affidamento
della
gestione
e
dell'organizzazione dell'iniziativa denominata "Mi libro
nel parco" all'Associazione Amici del libro ODV - ETS CIG ZEF36DAEDE
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

AMICI DEL LIBRO

2.000,00

U.1.03.02.99.999

ZEF36DAEDE

RIMESSO

CUP

Capitolo
05021.03.011990

Tipo Impegno
I

1959

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 712 del 23/06/2022
OGGETTO:

Biblioteca comunale - Determinazione a contrattare e
contestuale affidamento della gestione e dell'organizzazione
dell'iniziativa denominata "Mi libro nel parco" all'Associazione
Amici del libro ODV - ETS - CIG ZEF36DAEDE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale è presente quello
denominato Promozione della lettura e della biblioteca che si riferisce alle
attività di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari nel territorio
rivolte a cittadini di ogni età, provenienza e istruzione;


tra le suddette attività sono previste anche presentazioni di libri e
incontri con autori;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, tramite l’Assessorato alle
Politiche culturali, ha manifestato l’intenzione di realizzare una rassegna di
incontri con autori di rilevanza nazionale in cui ciascun ospite presenterà la
propria opera alla cittadinanza presso il parco del Polo culturale Artemisia;
CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti:


articolo 36 comma 2 lettera a), le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;



articolo 32 comma 2, “… Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento

diretto

equivalente,

che

tramite

contenga,

determina
in

modo

a

contrarre,

semplificato,

o

atto

l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;


articolo 37 comma 1, “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori. ...”;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 agosto
2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”, articolo 192 comma 1 “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base.”;

PRECISATO conseguentemente che:


il fine da perseguire è quello di realizzare una rassegna di incontri con
autori di rilevanza nazionale;

 l’oggetto

consiste

nell'affidamento

del

servizio

a

un

soggetto

specializzato;
 la forma del contratto è definita mediante corrispondenza ai sensi
dell'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti, e dell’articolo

14 comma 4 lettera c) del Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Capannori approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 3 del 9 gennaio 2015, la trasmissione della presente determinazione
alle

imprese

affidatarie

costituirà

altresì

formale

comunicazione

dell'affidamento;
 le clausole ritenute essenziali per tale servizio sono le seguenti:
•

presenza di tre autori che pubblichino le proprie opere con case
editrici di rilevanza nazionale;



•

periodo di svolgimento dei tre incontri: giugno-agosto 2022;

•

ubicazione degli incontri: parco del Polo culturale Artemisia;

la modalità di scelta del contraente è, per i contratti di importo
inferiore a 5.000,00 €, l’affidamento diretto senza l’obbligo di utilizzare i
mercati elettronici della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 1
comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VALUTATO che, in ordine all’esperienza e alla professionalità richiesta, il
seguente soggetto è in possesso dei requisiti necessari per ricevere
l’affidamento del servizio:


Associazione Amici del Libro ODV - ETS con sede in via Pianacce 1
frazione

Camigliano

–

55012

Capannori

(Lucca),

codice

fiscale:

92012930464;
RITENUTO congrua l’offerta economica pervenuta e conservata in atti di
ufficio relativa al servizio di 2.000,00 € Iva esente;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia:


CIG ZEF36DAEDE;

ACQUISITA la dichiarazione, conservata in atti di ufficio, relativa ai dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti al contratto in oggetto, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.

136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia:
 IBAN IT50N 08358 24700 000000300462;
ACQUISITA inoltre la dichiarazione, conservata in atti di ufficio, relativa
all’affidamento, resa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti;
PRESO ATTO che l’Associazione suddetta non ha obbligo di iscrizione agli enti
previdenziali INAIL e INPS e pertanto non è soggetta a DURC – Documento
Unico di Regolarità Contributiva;
DATO ATTO che il codice univoco relativo al Settore Servizi alla persona del
Comune di Capannori da riportare in fattura è I5L4AS;
RITENUTO

pertanto

necessario

procedere

all'affidamento diretto

del

servizio sopra descritto al seguente soggetto:


Associazione Amici del Libro ODV - ETS con sede in via Pianacce 1
frazione

Camigliano

–

55012

Capannori

(Lucca),

codice

fiscale:

92012930464, per un importo di 2.000,00 € Iva esente;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 13 n. 33 Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare:
 l'articolo 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, in particolare la responsabilità degli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
 l'articolo 147bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e
contabile;

 l’articolo 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l'articolo 192 sulle determinazioni a contrattare e le relative procedure;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 di approvare una spesa complessiva di 2.000,00 € Iva esente a beneficio
dell’Associazione Amici del Libro ODV - ETS con sede in via Pianacce 1
frazione

Camigliano

–

55012

Capannori

(Lucca),

codice

fiscale:

92012930464;
 di impegnare la somma complessiva di 2.000,00 € Iva esente sul capitolo
11990 del bilancio di previsione 2022-2024 - annualità 2022 con
scadenza dell’obbligazione 31 dicembre 2022;
 di dare atto che il codice identificativo di gara assunto ai sensi della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia è il seguente:
•

CIG ZEF36DAEDE;

 di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria ai
sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia:
•

IBAN IT50N 08358 24700 000000300462;

 di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione, conservata in atti di
ufficio, relativa all’affidamento, resa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e
successivi aggiornamenti;


di dare atto che l’Associazione suddetta non ha obbligo di iscrizione agli
enti previdenziali INAIL e INPS e pertanto non è soggetta a DURC –
Documento Unico di Regolarità Contributiva;

 di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione
dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di

finanza pubblica e il rispetto delle leggi di stabilità ai sensi dell'articolo 9
del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78;
 di dare atto che l'Ufficio provvederà con successivi atti a liquidare la
somma prevista per la realizzazione della fornitura dietro presentazione
di regolare fattura;
 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 13 n. 33 Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
dell'articolo 147bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;


di dare atto che il Responsabile del procedimento è la P.O. - Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Nuove Cittadinanze - Innovazione Civica Associazionismo - Sport e Politiche giovanili del Comune di Capannori
Francesco Tommasi e che il Responsabile dell’istruttoria è l’Esperto
educativo culturale Nicola Marino;



di dare atto che, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, il Responsabile del Procedimento
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;



di dare atto altresì che il Dirigente del Settore Servizi alla persona
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi.

Capannori, 23/06/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

