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ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1211 DEL 16/09/2020

OGGETTO:

Accertamento entrate e contestuale affidamento della
fornitura di libri per la Rete bibliotecaria comunale a
Fuori Porta S.n.c., Sapiens S.r.l., Ciro S.r.l., Numeri Uno
S.r.l., Giulianelli Martina Colibri, Cartolibreria Daniela
S.a.s. di Baldacci Maria & C. - CIG Fuori Porta S.n.c.
ZD62E2FF3D; CIG Sapiens S.r.l. Z092E2FEE4; CIG Ciro
S.r.l. ZCC2E2FC8B; CIG Numeri Uno S.r.l. Z472E2FCF9;
CIG
Giulianelli
Martina
Colibri
ZD02E2FD9F;
CIG
Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C.
Z332E2FE72
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
MINISTERO PER I
BENI E LE
ATTIVITA'
CULTURALI
SAPIENS SRLS
LIBRERIA FUORI
PORTA S.N.C. DI
SARACINO
GIUSEPPINA E
DANIELA
LIBRERIA UBIK CIRO SRL DI GINA
TRUGLIO & C.
LIBRERIA
PENSIERI BELLI
DI MARTINA
GIULIANELLI
CARTOLIBRERIA
DANIELA
NUMERI UNO
S.R.L.

RIMESSO

IN COPIA A

Importo

Codice gestionale

10.000,00

E.2.01.01.02.001

1.666,00

U.1.03.02.99.999

1.666,00

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

20101.02.020160

A

463

2020

Z092E2FEE4

05021.03.012910

I

13358

2020

U.1.03.02.99.999

ZD62E2FF3D

05021.03.012910

I

13360

2020

1.666,00

U.1.03.02.99.999

ZCC2E2FC8B

05021.03.012910

I

13362

2020

1.666,00

U.1.03.02.99.999

ZD02E2FD9F

05021.03.012910

I

13364

2020

1.666,00

U.1.03.02.99.999

Z332E2FE72

05021.03.012910

I

13366

2020

1.670,00

U.1.03.02.99.999

Z472E2FCF9

05021.03.012910

I

13375

2020

5 - 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
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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del
decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria” è stata destinata una quota pari a euro 30milioni per
l’anno 2020 del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’articolo 183 comma 2 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 al sostegno
del libro e della filiera dell’editoria tramite l’acquisto di libri;
CONSIDERATO che:
 le risorse di cui al punto precedente sono state assegnate alle
biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei
soggetti beneficiari ai sensi della Legge 17 ottobre 1996 n. 534 e della
Legge 28 dicembre 1995 n. 549;
 con Decreto della Direzione Generale n. 561 del 20 agosto 2020 è stato
approvato l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto
precedentemente citato tra cui figura anche la Biblioteca di Capannori
per un importo pari a 10.000 €;
 le risorse assegnate devono essere utilizzate per almeno il settanta per
cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice
ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia in cui si
trova la biblioteca;
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente contenuta nel Decreto
Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per le procedure di

scelta del contraente per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, si
precisa che:

è consentito, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), l'affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ai sensi dell'articolo 32 comma 2, nella procedura di cui all'articolo
36 comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato 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 tecnicoprofessionali ove richiesti;

ai sensi dell’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 40.000,00 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”;
PRECISATO, ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e
dell'articolo 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, che:
 il fine da perseguire è quello di incrementare il patrimonio delle
biblioteche della Rete bibliotecaria comunale di Capannori in modo da
soddisfare le richieste degli utenti adulti, per quanto concerne testi di
narrativa e saggistica, e contestualmente offrire agli utenti più giovani
una vasta gamma di titoli di narrativa per ragazzi e di testi specifici per
l'infanzia;
 l’oggetto consiste nell'affidamento della fornitura libraria a più ditte
specializzate in grado di garantire una migliore diversificazione
dell'offerta;
 la forma del contratto è definita secondo l'uso del commercio ai sensi
dell'articolo 14 coma 4 lettera b) del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Capannori approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 3 del 9 gennaio 2015 con la sottoscrizione digitale
del presente atto amministrativo per conferire allo stesso valore
negoziale, la trasmissione della presente determinazione alla ditta
affidataria costituirà altresì formale comunicazione dell'affidamento ai
sensi dell'articolo 75 comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016
e successive modifiche e integrazioni;
 le clausole ritenute essenziali per tale servizio sono:
• esecuzione della fornitura: fornitura libraria;
• tempi di pagamento: pagamento a 60 giorni dalla data di fatturazione
sempre tenendo in debito conto i flussi di cassa dell’Ente e il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica che possono eventualmente comportare
un periodo di pagamento superiore ai sopracitati termini;
• modalità di pagamento: da effettuarsi con bonifico bancario con
indicazione del beneficiario e del conto corrente dedicato alla gestione
dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto ai sensi
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e
integrazioni;



la modalità di scelta del contraente, individuata fra quelle previste
dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni per i contratti di importo inferiore a €
5.000,00 è quella dell'affidamento diretto senza l'obbligo di utilizzare i mercati
elettronici della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATI i codici identificativi di gara assunti ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia:
 CIG Sapiens S.r.l.s. Z092E2FEE4;
 CIG Fuori Porta S.n.c. ZD62E2FF3D;
 CIG Ciro S.r.l. ZCC2E2FC8B;
 CIG Giulianelli Martina Colibri ZD02E2FD9F;
 CIG Numeri Uno S.r.l. Z472E2FCF9;
 CIG Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C. Z332E2FE72;
ACQUISITE le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 articoli 46-47 relative ai dati identificativi dei
conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al
contratto in oggetto (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni), conservate in atti di ufficio, dalle quali si
evince che i conti correnti dedicati sono:
 IBAN Sapiens S.r.l.s. IT65P 06260 70531 100000000472;
 IBAN Fuori Porta S.n.c. IT60C 02008 13705 000040335964
 IBAN Ciro S.r.l. IT80N 05034 13701 000000000946;
 IBAN Giulianelli Martina Colibri IT55K 05034 13703 000000002244;
 IBAN Numeri Uno S.r.l. IT88D 05034 24873 000000002433;
 IBAN Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C. IT44Z 05034
70000 0000002976;
PRESO ATTO che i DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva,
conservati in atti d'ufficio, sono in corso di validità e da questi si evince che le
ditte sono in regola con i versamenti dei contributi:
 DURC Sapiens S.r.l.s. INPS_22476860;
 DURC Fuori Porta S.n.c. INPS_22527748;
 DURC Ciro S.r.l. INPS_22515521;
 DURC Giulianelli Martina Colibri INPS_22330805;
 DURC Numeri Uno S.r.l. INPS_21972322;
 DURC Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C. INAIL_22592329;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento diretto della
fornitura sopra descritta ai seguenti soggetti:
 Sapiens S.r.l.s. con sede in via Borgo Giannotti 247 - 55100 Lucca,
partita Iva: 02417120462, per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
 Fuori Porta S.n.c. con sede in via Dante Alighieri 154 – 55100 Lucca,
partita Iva: 01999220468, per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
 Ciro S.r.l. con sede in via Fillungo n. 137/139 - 55100 Lucca, partita Iva:
01943800506, per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
 Giulianelli Martina Colibri con sede in via Don Giovanni Minzoni 56 –
55100 Lucca, partita Iva: GLNMTN76L50H501I, per un importo di
1.666,00 € Iva assolta;

 Numeri Uno S.r.l. con sede in via del Progresso 21 – 47822
Santarcangelo di Romagna (Rimini), partita Iva: 12041241006, per un
importo di 1.670,00 € Iva assolta;
 Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C. con sede in VIA
Roma 37 – 55011 Altopascio (Lucca), partita Iva: 02467840464, per un
importo di 1.666,00 € Iva assolta;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 33/13;
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 assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e
l’impegno di spesa;
 l'articolo 147bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e
contabile;
 l'articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegno di spesa;
 gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, la forma, le clausole
ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consente di attestarne la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del Decreto Legislativo
267/2000;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 di prendere atto del Decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “Riparto di quota
parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” con cui è stata
destinata una quota pari a euro 30milioni per l’anno 2020 del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183 comma 2
del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 al sostegno del libro e della
filiera dell’editoria tramite l’acquisto di libri;
 di prendere atto del Decreto della Direzione Generale n. 561 del 20
agosto 2020 con cui è stato approvato l’elenco dei beneficiari della

misura prevista dal decreto precedentemente citato tra cui figura anche
la Biblioteca di Capannori per un importo pari a 10.000 €;
 di accertare l’entrata della somma totale di 10.000,00 € sul capitolo
20160 del Bilancio 2020;
 di approvare l'aggiudicazione del servizio di fornitura libri meglio
specificato in premessa;
 di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata nel giorno 31
dicembre 2020;
 di dare atto che i codici identificativi di gara assunti ai sensi della Legge
13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia sono i seguenti:
• CIG Sapiens S.r.l.s. Z092E2FEE4;
• CIG Fuori Porta S.n.c. ZD62E2FF3D;
• CIG Ciro S.r.l. ZCC2E2FC8B;
• CIG Giulianelli Martina Colibri ZD02E2FD9F;
• CIG Numeri Uno S.r.l. Z472E2FCF9;
• CIG Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C. Z332E2FE72;
 di approvare l'affidamento diretto della fornitura precedentemente
descritta alle seguenti ditte:
• Sapiens S.r.l.s. con sede in via Borgo Giannotti 247 - 55100 Lucca,
partita Iva: 02417120462, per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
• Fuori Porta S.n.c. con sede in via Dante Alighieri 154 – 55100 Lucca,
partita Iva: 01999220468, per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
• Ciro S.r.l. con sede in via Fillungo n. 137/139 - 55100 Lucca, partita
Iva: 01943800506, per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
• Giulianelli Martina Colibri con sede in via Don Giovanni Minzoni 56
– 55100 Lucca, partita Iva: GLNMTN76L50H501I, per un importo di
1.666,00 € Iva assolta;
• Numeri Uno S.r.l. con sede in via del Progresso 21 – 47822
Santarcangelo di Romagna (Rimini), partita Iva: 12041241006, per un
importo di 1.670,00 € Iva assolta;
• Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C. con sede in
VIA Roma 37 – 55011 Altopascio (Lucca), partita Iva: 02467840464,
per un importo di 1.666,00 € Iva assolta;
 di dare atto che i DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva,
conservati in atti d'ufficio, sono in corso di validità e da questi si evince
che le ditte sono in regola con i versamenti dei contributi:
• DURC Sapiens S.r.l.s. INPS_22476860;
• DURC Fuori Porta S.n.c. INPS_22527748;
• DURC Ciro S.r.l. INPS_22515521;
• DURC Giulianelli Martina Colibri INPS_22330805;
• DURC Numeri Uno S.r.l. INPS_21972322;
• DURC Cartolibreria Daniela S.a.s. di Baldacci Maria & C.
INAIL_22592329;

 di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 Iva assolta sul
capitolo 12910 del bilancio 2020;
 di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di
cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e
integrazioni;
 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 78/2009;
 di liquidare la somma prevista per la realizzazione del servizio dietro
presentazione di regolari fatture;
 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 33/2013;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del Decreto Legislativo
267/2000;
 di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 50/2016, che
il responsabile unico del procedimento è l’istruttore direttivo Loredana
Giannini nella sua qualità di P.O. dell’Ufficio Politiche Culturali e Prima
infanzia del Comune di Capannori e che il responsabile dell’istruttoria è
l’esperto educativo culturale Nicola Marino;


di dare atto che l'istruttore direttivo, quale RUP e responsabile del
procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 62/2013 e dall'articolo 6bis della Legge 241/90.

Capannori, 16/09/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

