
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    444    DEL     12/06/2018 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  RINNOVO  ABBONAMENTI  A  PERIODICI 
ANNO 2018 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che la sezione emeroteca della  Biblioteca Comunale possiede n.  150 
periodici (quotidiani e riviste) disponibili  alla consultazione quotidiana che costituiscono 
parte integrante del patrimonio documentario e un utile strumento di approfondimento  e 
di informazione per gli utenti;

CONSIDERATO  pertanto  di  dover  provvedere  ai  rinnovi  e  a  eventuali  future 
sottoscrizioni  di  abbonamenti  che  dovessero  rendersi  necessarie,  nonché  all'acquisto  di 
giornali e periodici  necessari per la redazione della rassegna stampa dell'Ente, affidando tali  
forniture alle case editrici in elenco individuate;

PRECISATO altresì  che  alcuni  quotidiani  vengono acquistati  direttamente  dagli 
editori con acquisto di coupon e ritirati in edicola al fine di evitare l'invio postale e i relativi 
ritardi;

RITENUTO inoltre non opportuno affidare la gestione dei rinnovi a soggetti terzi 
(distributori) in quanto la gestione dei rinnovi diretta permette un maggior controllo  delle 
collezioni e la possibilità di sostituire alcune riviste in corso d'anno con altre che rivestono 
maggior interesse per gli utenti;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire: aggiornamento della sezione  periodici della 
Biblioteca

b) l'oggetto del contratto: rinnovo abbonamenti

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: affidamento 
diretto per unicità del fornitore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lòettera a) del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
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Mercato Elettronico, ecc.)  sono obbligatori per importi da € 1.000,00  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAP.

COOP. EDITORIALE
GIORNALI ASSOCIATI 
00357860402

 
Corriere di Romagna

€ 390,00 2840000

Il Sole 24ore
P.I. 00777910159

Il sole 24 ore € 380,00 2840000

Franco Angeli 
P.I. 04949880159

Democrazia e diritto € 140,00 2840000

Idest srl 
04731390482

Liber data base € 184,00 2840000

Leggere srl
 02511020162

Biblioteche oggi € 84,00 2840000

Edizioni Centro Studi Erickson
C.F. 01063120222

Difficoltà  di 
apprendimento

€ 56,00 2840000

Franco Angeli editore
P.I 04949880159

Rivista  di  Storia  e  critica 
della filosofia

€ 94,00 2840000

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di procedere al rinnovo degli abbonamenti dei periodici (riviste e quotidiani) della 
Biblioteca Comunale per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate per una spesa complessiva preseunta di  euro 
1355,00

di approvare il piano di spesa: 

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAP. CIG

COOP. EDITORIALE  € 390,00 2840000 ZD223D6D7A
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GIORNALI 
ASSOCIATI 
00357860402

Corriere di Romagna

Il Sole 24ore
P.I. 00777910159

Il sole 24 ore € 380,00 2840000 ZF123D6FF3

Franco Angeli 
P.I. 04949880159

Democrazia e diritto € 140,00 2840000 ZF623D7051

Idest srl 
04731390482

Liber data base € 184,00 2840000ci Z8A23D709F

Leggere srl
 02511020162

Biblioteche oggi € 111,00 2840000 Z8B23D70E4

Edizioni  Centro  Studi 
Erickson
C.F. 01063120222

Difficoltà  di   di 
apprendimento

€ 56,00 2840000 Z3523D713E

Franco Angeli editore
P.I 04949880159

Rivista  di  Storia  e 
critica della filosofia

€ 94,00 2840000 Z9123D7187

di imputare la spesa di euro 1355,00 sul cap. 2840000 del bil. 2018 p.d.c. 1.03.01.01.001;

di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi 
finanziari e pertanto ai fornitori è stata richiesta la dichiarazione prevista da detta 
normativa depositata agli atti;

di dare atto, che  gli interventi in parola, saranno  soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo 
metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

di  dare  atto  che  la  spesa  verrà  liquidata  con  bonifico  bancario  a  ricevimento  fattura 
elettronica per  i pagamenti 

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

DURC

Comunicazione ANAC

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/06/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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