
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 131 - Reg. Gen. 238 del 26-03-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 

ALLA DITTA LEGGERE SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA 

BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 20 settembre 2006, n. 14 - 

CIG ZB32C8D8F8 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Visto il Bilancio di esercizio 2020 approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 05/02/2020; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02.09.2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia 
Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi 
sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Richiamata la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni culturali, istituti e 
luoghi della cultura” che all’art. 21, comma 2, lett. d), dispone il trasferimento di risorse ordinarie agli 
enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale; 
Preso atto che in virtù della determina RAS 1787 del 18.12.2019, il contributo assegnato al comune 
di Barumini per l’anno 2019 è pari ad euro 2123,20 (si veda allegato A, allegato alla presente 
determinazione);  
Considerato che parte del predetto contributo è stato utilizzato per l’acquisto di una stampante 
multifunzione necessaria per poter perseguire le attività della biblioteca comunale come da 
determinazione di impegno n. 70 del 14.02.2020 e di liquidazione n. 79 del 24.02.2020 (per l’importo 
complessivo di euro 280,60);  
Ravvisata quindi la necessità di impiegare il restante importo per la fornitura di libri alla biblioteca 
comunale; 
Ritenuto necessario individuare un operatore economico cui affidare la fornitura dei libri di testo da 
destinare alla biblioteca comunale di Barumini; 
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che stabilisce che 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 formula e le clausole ritenute essenziali; 
c) la modalità di scelta del contraente.  
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Richiamato in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a 
contrarre, 
DATO ATTO che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la fornitura dei libri di testo per il 
funzionamento e l’incremento della Biblioteca Comunale; 
b) il contratto avrà per oggetto la fornitura dei libri di testo, sarà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ex art. 32 comma 14 del 
D. Lgs. 50/2016; 
c) la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D. Lgs. 19.04.2017, n. 56,  
d) L’importo a base di gara è di € 1.800,00 omnia; Costi per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali: Euro 0; 
Richiamato pertanto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, o per i lavori in 

amministrazione diretta”;  
 

Visto inoltre l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “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, nonche' attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza ((e dai soggetti aggregatori)). Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 
38.”;  
 
Visto l’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 rubricato “Obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione” ed in particolare il 
comma 2 a mente del quale “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.” 
 
Considerato tuttavia che l’ARAN con proprio comunicato del 30 ottobre 2018 ha precisato “Sono 
giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro. 
In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli 
affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere 

senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da 

ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.” 

 

Richiamato pertanto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le 
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto 
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della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
Dato Atto che si intende procedere all’affidamento della fornitura del materiale documentario di cui 
trattasi, attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come 
modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D. Lgs. 19.04.2017, n. 56, con affidamento diretto; 
Vista la propria nota assunta a prot. n.903/2020 si provvedeva alla richiesta di un preventivo - con 
offerta a ribasso percentuale- al fornitore “leggere srl a socio unico – P.Iva 02511020162 – con sede 
legale a Bergamo, via Grumello n. 57 cap. 24127;  
Preso atto che, con nota assunta a prot. 1123/2020 (allegata alla presente), il fornitore indicato 
sopra ha formulato una offerta pari ad uno sconto del 24% sul prezzo di copertina come da cataloghi 
aggiornati degli editori di riferimento;  
Preso atto che l’offerta formulata risulta congrua e confacente alle esigenze del servizio oltreché 
conforme ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;  
- ATTESO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 il CIG assegnato alla gara è il 
seguente ZB32C8D8F8; 
- RITENUTO prenotare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D Lgs. 267/2000, 
pari ad € 1.800.00 da imputare nel bilancio di previsione 2020 cap. 1478 cod. 05.02-1.03.01.01.002; 

D E T E R M I N A 
- DI PRENDERE atto della premessa; 
- DI affidare il servizio di fornitura libri di testo per la biblioteca comunale, ai sensi dell’art. 36 del D. 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D. Lgs. 19.04.2017, 
n. 56, alla ditta “leggere srl a socio unico – P.Iva 02511020162 – con sede legale a Bergamo, via 
Grumello n. 57 cap. 24127;   
- di impegnare la somma € 1.800,00 da imputare nel bilancio di previsione 2020 cap. 1478 cod. 
05.02-1.03.01.01.002 
- DI DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo 
del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016; 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


