
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI CENTRO CULTURALE

Cattolica, lì  23/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    541    DEL     17/07/2013 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  ACQUISTO  FALDONI  PER  ARCHIVIAZIONE 
PERIODICI E QUOTIDIANI , RILEGATURA VOLUMI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   585  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

PREMESSO  che  i  periodici  e  i  quotidiani  della  biblioteca  vengono  raccolti, 
conservati e archiviati in idonei contenitori con lo scopo sia di conservazione  sia di 
rendere agevole la consultazione da parte degli utenti;

VALUTATO che per l'archiviazione dei quotidiani e periodici relativi all'esercizio 
2013 si rende necessario l'acquisto di n. 66 cartelle per quotidiani e di n. 22 raccoglitori 
per periodici;

CONSIDERATO che la fornitura richiesta è un prodotto “artigianale” in quanto 
viene  realizzato  da  legatorie  e  non  è  possibile  reperirlo  sul  mercato  elettronico  e 
attraverso Consip considerate le quantità richieste e la tipologia del materiale;

CONSIDERATO inoltre che parte dei periodici e dei quotidiani vengono esposti 
direttamente al pubblico e pertanto i contenitori utilizzati sono coerenti con quanto già 
presente ;

PRECISATO che questo ufficio ha richiesto con lettera prot.  n. 20779/2013 un 
preventivo di spesa per la fornitura dei materiali di archiviazione alle Ditte:

Legatoria Angelini – Riccione; 

 Legatoria Serafini – Misano;

 Legatoria Rekord - Morciano

DATO atto che hanno risposto alla richiesta le ditte:

Legatoria Angelini prot. Ente n. 21489

Legatoria Serafini prot. Ente n. 21175

che richiedono:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO
Legatoria Serafini Erus
P.I. 03728680400

Raccoglitori  per  periodici 
e quotidiani

€ 787,71 iva inclusa

Legatoria Angelini Raccoglitori  per  periodici € 799,30 iva inclusa
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P.I. 00743780505 e quotidiani

PRECISATO  che l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto che i 
materiali  presentano le stesse caratteristiche tecniche,  risulta essere quella presentata 
dalla Ditta Serafini Erus di Misano Adriatico;

CONSIDERATO inoltre che la Ditta Serafini Erus presenta i requisiti necessari di 
comprovata  esperienza  nel  settore  avendo  già  fornito  alla  Biblioteca  di  Cattolica 
raccoglitori per l'archiviazione di periodici con esito positivo;

RAVVISATA inoltre la necessità di procedere alla rilegatura di alcuni fascicoli ;

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati materiali prevedendo una spesa 
inferiore  ai  40.000,00 euro,  rientra  tra  quelli  eseguibili  in  economia  ad affidamento 
diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del D.l.g.s. n. 163 e il 
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi  e lavori, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2007 art. 7;

VISTA la  determinazione  n.  2  del  6  aprile  2011 dell'Autorità  di  Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto: Indicazioni operative 
inerenti  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  gara  nei  
contratti di importo alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di  
cui  all'art.  122  comma  7-bis  del  Dlgs163/2006  e  precisamente  punto  1.1.  “gli 
affidamenti  in  economia” nel  quale  all'ultimo comma,  si  specifica che per  servizi  e 
forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile unico del procedimento;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCIZIONE IMPORTO CAP.
Legatoria  Serafini  Erus 
– P.I. 03728680400

Raccoglitori 
periodici  n.  22, 
cartelle quotidiani n. 
66

787,71  euro  (iva 
inclusa)

2830000

Legatoria  Serafini  Erus 
– P.I. 03728680400

Rilegatura fascicoli 100,00  euro  (iva 
inclusa

2830000

TOTALE euro 887,71  euro  (iva 
inclusa)

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;
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D E T E R M I N A

di dare corso alla fornitura di raccoglitori per quotidiani e periodici della 
Biblioteca per una spesa complessiva di euro 887,71 (iva inclusa ) affidando la fornitura 
alla Ditta Serafini Erus di Misano Adriatico P.I. 03728680400 che ha presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

di imputare la spesa complessiva di euro 887,71 sul bil. 2013 cap. 2830000 
codice siope 1210;

di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010  la spesa 
è stata comunicata alla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici , numero CIG 
Z860AB8B09

di dare atto che i pagamenti verranno effettuati a ricevimento fattura 
presumibilmente entro il 30 settembre 2013;

di individuare nella persona di Giuseppina Macaluso il responsabile del 
procedimento per glia atti di adempimento della presente determinazione;

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP;

Elenco documenti allegati parte non integrante:

preventivi ditte

dichiarazione ai sensi della legge 136/2010

comunicazione Avcp

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2830000 1180 2013 887,71

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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