
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 230 DEL  25.09.2020 

Reg.g.le 423 DEL  25.09.2020 
  

OGGETTO: ACQUISTO  LIBRI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. N. 267 DEL 
4/6/2020  DEL  MIBACT-MISUTE  A  SOSTEGMO DEL LIBRO E DELLA FILIERA   
DELL'EDITORIA  LIBRARIA.  DETERMINA  A  CONTRARRE .  AFFIDAMENTO  
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A  DEL D.LGS 50/2016, COME 
MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ART. 1   COMMA   2   LETT.   A   DEL   D.L.   
76/2020(   DECRETO SEMPLIFICAZIONI)     ASSUNZIONE  IMPEGNO  SPESA.  
OPERATORE ECONOMICO:   LIBRERIA  BONANZINGA  CIG:  Z952E75833  CODICE 
UNIVOCO: UFE96S   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 
 
il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 - concernente Misure urgenti in - materia di 
salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID — 19 — all'art.183, comma 2 ha istituito un Fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie e dell'intera filiera 
dell'editoria;  
Che il Decreto del Ministero per Beni e le Attività culturali e per il turismo (MiBACT) 
n.267 del 04/06/2020 —concernente Riparto di quota parte del Fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge i 34 del 
2020 — all'art.2, ha stabilito le modalità di riparto del suddetto fondo alle biblioteche 
comunali aperte al pubblico, prescrivendo che il relativo contributo deve essere utilizzato  
esclusivamente per l'acquisto di libri; 
 il Decreto ministeriale (MiBACT) n. 467 del 02.07.2020 ha stabilito le modalità e i 
termini per la presentazione delle domande da parte delle biblioteche comunali - aperte 
al pubblico - per l'accesso al suddetto Fondo emergenze; 
Rilevato che: 
-questa Biblioteca comunale — aperta al pubblico — ha presentato nei - termini di 
scadenza domanda di finanziamento acquisita dalla Direzione generale Biblioteche del 
citato ministero; 
-con decreto n.561 del 20.8.2020 la suddetta Direzione generale, in accoglimento della 
suddetta istanza, ha assegnato a questa Biblioteca comunale il contributo di € 5.000,95; 
-ai sensi dell'art.2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 267/2020 il suddetto 
contributo deve essere utilizzato 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. Ove in tale territorio non siano 
presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può 
effettuare gli acquisti nel territorio della regione; 
- ai sensi del successivo comma 3 del suddetto decreto, la relativa spesa va effettuata 
non oltre il 30 settembre 2020, pena la revoca del contributo assegnato; 
 
Visto l'art.32, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ai cui sensi, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
stabilisce quanto segue: 
a.il fine che il contratto intende perseguire è quello di incrementare il patrimonio librario 
della biblioteca comunale di Novara di Sicilia al fine di promuovere la lettura; 

b.l'oggetto del contratto è l'acquisto di libri per un valore complessivo di € 5.000,95, 
incluso eventuale sconto; 
c.il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere secondo gli usi commerciali; 
 
Dato atto che è stato eseguita un’indagine di mercato fra le librerie della città 
metropolitana di messina aventi codice ATECO  principale 47.16; 
 
Visto il preventivo presentato dalla Libreria Bonazinga- Via XXVII Luglio n. 78- 98123 
MESSINA -P-IVA IT 02557410830, acquisito al protocollo di questo Ente in data 
22/09/2020 prot. n. 12851, dell’importo complessivo di € 2.002,85,  per l’acquisto di n. 
135 libri; 
   

Dato atto: 

-della regolarità del preventivo offerta presentato; 

-della necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto; 

-che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il 
Codice identificativo Gare (CIG); 

-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico 
bancario/postale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 
2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, mediante affidamento 
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;  
  
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/20211 il comma 4 
del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di 
importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del 
citato D.Lgs.;  

 
 



 

 

 
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
stabilisce quanto segue: 
a.il fine che il contratto intende perseguire è quello di incrementare il patrimonio librario 
della biblioteca comunale di Novara di Sicilia al fine di promuovere la lettura; 
b.l'oggetto del contratto è l'acquisto di libri per un valore complessivo di €5.000,95, 
incluso eventuale sconto; 
c.il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere secondo gli usi commerciali; 

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di che trattasi all’operatore economico 
Libreria Bonazinga- Via XXVII Luglio n. 78- 98123 MESSINA -P-IVA IT 02557410830,per 
l’importo complessivo di € 2.002,85; 

Considerato che l’operatore economico sopra citato in riferimento alla legge 163/2010, è 
obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di 
detta legge; 

Visti: 

➢   D.Lgs n. 50/2016 

➢ D.Lgs 56/2017 

➢  D.Lgs. 267/2000; 

➢ D.L. 76/2020 
➢ il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto 
Sblocca-       cantieri); 
➢ -il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura 
Italia); 
➢ -il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio); 
➢ -il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
 

  
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il bilancio 2020-2022, esecutivo,; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto 
a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, 
statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 
 

D E T E R M I N A 

 
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di approvare il preventivo presentato  Libreria Bonazinga- Via XXVII Luglio n. 78- 
98123 MESSINA -P-IVA IT 02557410830,dell’importo complessivo di € 2.000,85; 
 

3. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento della fornitura in 
argomento alla Libreria Bonazinga- Via XXVII Luglio n. 78- 98123 MESSINA -P-
IVA IT 02557410830,per l’importo complessivo di € 2.000,85; 
 

4. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 



 

 

267 s.m.i.: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di incrementare il patrimonio 
librario della biblioteca comunale di Novara di Sicilia al fine di promuovere la 
lettura; 

b) l'oggetto del contratto è l'acquisto di libri per un valore complessivo di € 
2.002,85, incluso lo sconto; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere secondo gli usi 
commerciali; 

 
5 di impegnare la spesa complessiva di € 2.002,85 sul bilancio comunale 

vigente al cap.10 520 303 art. 2 imp. N. 477/1;  

6 di dare atto che il numero del CIG è il seguente: Z952E75833 ; 

7 di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011-allegato n. 

4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione verrà a 

scadere; 

8 di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile 

Unico del Procedimento è la dipendente Angela Puglisi. 

  Il Responsabile dei Servizi Culturali 
                  Angela Puglisi 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI 
ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 2.000,85 sul bilancio comunale 
vigente al cap. 10 520 303 art. 2  imp. N. 477/1 per l’importo di € 2002,85. 
 
Novara di Sicilia, lì  25/09/2020 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 25.09.2020 Al 09.10.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  09.10.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 


