
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  09/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1013    DEL     27/12/2013 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  ACQUISTO  PERIODICI  IN  EDICOLA. 
AFFIDAMENTO FORNITURAN 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1104  



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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

PREMESSO  che  la  Biblioteca  Comunale  mette  a  disposizione  degli  utenti 
quotidiani e periodici e che per garantire il buon funzionamento della sezione alcuni 
quotidiani  e  periodici  vengono  acquistati  direttamente  in  edicola  o  vengono  forniti 
dall'edicola  anche  se  acquistati  dell'editore  attraverso  la  sottoscrizione  di  un 
abbonamento con coupon;

RAVVISATA la  necessità  di  garantire,  per  l'anno  2014,  la  fornitura  in  modo 
puntuale  e  continuativo al  fine di  evitare  l'interruzione del servizio al  pubblico e la 
continuità delle convenzioni;

DATO atto che parte dei quotidiani e periodici  vengono utilizzati  anche per la 
redazione della rassegna stampa comunale che viene realizzata quotidianamente dalla 
Biblioteca Comunale;

CONIDERATO  che  la  fornitura  dei  suindicati  servizi  prevedendo  un  importo 
inferiore  ad   €  40.000,00,  rientra  tra  quelli  eseguibili  in  economia  ad  affidamento 
diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D. Lgs. n. 163/2006 
(Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 7), comma 1, lett. b)  del vigente Regolamento 
Comunale per lavori,  forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007 e precisamente:

–b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su 
supporto cartaceo che su supporto informatico;

VISTA la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative inerenti  
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di  
importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui  
all'art.  122,  comma 7-bis  del  D.Lgs.  163/2006”  e  precisamente,  il  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;

Considerato che dal 1° gennaio 2013 a seguito dei provvedimenti sulla “Spending 
Review” (D.L. 52/2012 convertivo con legge n. 94/2012 e D.L. 95/2012 convertito con 
legge  n.  135/2012)  sono state  introdotte  alcune  importanti  disposizioni  relative  alle 
modalità  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  da parte  della  Pubblica  Amministrazione, 
mentre la legge 228/2012 ha chiarito alcuni aspetti di dettaglio della riforma varata con 
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il decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ;

VERIFICATO  che la fornitura non è prevista nei Bandi di abilitazione al Mercato 
Elettronico e non è acquisibile tramite ordine diretto né negoziabile tramite richiesta di 
offerta sul MEPA e pertanto per  l'affidamento della fornitura sono stati richieste offerte 
utilizzando le modalità tradizionali;

DATO atto  che con lettera  prot.  n.  37156 del  28 novembre 2013 ,  allegata  al 
presente atto, venivano invitate a presentare offerta per la fornitura sopra indicata le 
ditte:

EDICOLA SEMPRINI PATRIZIA  
VIA DON MINZONI 40     CATTOLICA

EDICOLA FOSCHI TABITA 
VIA MANCINI  CATTOLICA

                                                           
EDICOLA P.M. Snc DI  DOS SANTOS
LIMA  ROSANGELA SUELI E C.
P.LE STAZIONE   CATTOLICA                      
                                                                    
EDICOLA D'ANGELOSANTE DANIELA 
VIA NAZARIO SAURO  CATTOLICA

CARTOLERIA   ANTONELLI 
DI ANTONELLI FRANCA E C. SNC.
P.ZZA MERCATO CATTOLICA                                                                    

CARTOLIBRERIA BINDA  
DI PAGNINI GIOVANNA E C.
VIA XXIV MAGGIO  CATTOLICA

LORENZETTI GIANCARLO
VIA MACANNO CATTOLICA                                         

EDICOLA VINCENTE
DI BALDARELLI A. E CANGINI N. SNC
VIA ALLENDE, 5 CATTOLICA

EDICOLA PARA ADRIANA
VIA RASI E SPINELLI CATTOLICA          

SERAFINI LORETTA
VIA DEL PRETE 56
CATTOLICA

PRECISATO che la fornitura viene aggiudicata tenuto conto dei seguenti criteri 
indicati nella lettera di richiesta offerta e precisamente:

a) dell’eventuale sconto sui prezzi di copertina, da esprimere in numeri e lettere;
b) dei  servizi  che  si  garantiscono  per  l’ottimale  esecuzione  della  fornitura,  da 

descrivere puntualmente nell’offerta;
c) disponibilità  a  fornire  i  quotidiani  indicati  analiticamente  nell'allegato  con 

pagamento a mezzo coupon

DATO ATTO  che hanno presentato offerta:
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–EDICOLA D'ANGELOSANTE DANIELA,  CATTOLICA (prot. Ente 038260 del 5.12.2013

–EDICOLA PARA ADRIANA,  CATTOLICA (prot. Ente 038124 del 5.12.2013;

–EDICOLA SERAFINI LORETTA , CATTOLICA (prot. Ente 038178)

ESAMINATE  le  offerte  presentate  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
risulta essere quella presentata dall'Edicola Serafini Loretta  che offre la fornitura uno 
sconto del 10% (dieci per cento) sui prezzi di copertina di quotidiani e periodici oltre a 
garantire tutti i servizi e le modalità richieste a fronte di uno sconto dello 0,5% (cinque 
per cento) offerto dalla edicola Para Adriana e nessuno sconto della Edicola Cartoleria 
D'Angelosante Daniela; 

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

1)di affidare la fornitura di quotidiani e periodici all'Edicola Serafini Loretta via Del 
Prete , 36 Cattolica  c.f.  SRFLTT62A41C357J p.i 02705130405 a seguito dell'esito 
della procedura comparativa esperita dall'Ufficio Centro Culturale Polivalente come 
specificato in premessa;

2)precisato che :

- oggetto della fornitura:  quotidiani e periodici per la biblioteca Comunale indicati 
nell'allegato al presente atto secondo le modalità ,i tempi, le condizioni indicati nella 
lettera di presentazione offerta (prot. Ente n.37156 del 28 novembre 2013 )

- durata: 1° gennaio – 31 dicembre 2014

- pagamento:  a ricevimento fattura secondo la normativa vigente ;

3)di dare atto che la spesa complessiva presunta per l'esercizio 2014 ammonta ad euro 
2.200,00;

4)di impegnare per il periodo gennaio-marzo 2014, i tre dodicesimi delle somme 
previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale approvato con 
deliberazione n. 45 del 28 giugno 2013,  per una spesa complessiva di euro 550,00;

5)di dare atto che la spesa di euro 550,00 farà carico sul cap. 2840000 del bilancio 2014 
codice Siope 1205;

6)di dare atto che in ottemperanza alla legge 136/2010 art. 3 e s.m.i. Il presente 
intervento è stato comunicato alla Avcp e il numero identificativo assegnato è 
Z420D12A7B
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7)di individuare nella persona di: dott.ssa Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8)di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza agli 
uffici: ragioneria, Segreteria, CCP.

Elenco documenti allegati:

lettera invito

offerte

elenco quotidiani e periodici

comunicazione Avcp

dichiarazione ai sensi della legge 136/2010

  

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

2840000 89 2014 550,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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