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Oggetto: ACQUISTO COLLEZIONI RASSEGNA STAMPA - DETERMINA A CONTRARRE -

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE EMEROPRO S.A.S. DI FRANCHINA
SALVATORE & C. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016
COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120 - IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z9C2D589ED
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- che possedere una raccolta annuale completa in ordine cronologico di tutti gli articoli riguardanti il
Comune di Novara di Sicilia, pubblicati sui più diffusi periodici siciliani, arricchisce la Biblioteca Comunale
oltre ad essere una memoria storica di quest’Ente;
- che tale materiale rappresenta una traccia storica e nel contempo un documento valido per documentare
l’attività dell’Ente, riportata dagli organi di stampa, sia dal punto di vista Amministrativo che dal punto di
vista politico e dà una visione in controluce degli avvenimenti della comunità novarese;
VISTA la nota del 18 giugno 2020, assunta al protocollo dell’Ente in data 22/06/2020 con prot. n. 7030, con
la quale la Casa Editrice EmeroPro 99 s.a.s. di Franchina Salvatore & C. con sede a Castell’Umberto (ME) in
Via Libertà, n. 82, propone l’acquisto, al prezzo di € 800,00 IVA e spese di spedizione incluse, delle collezioni
annuali su carta dal 2016 al 2018, costituite dalle raccolte complete in ordine cronologico di tutti gli articoli
riguardanti questo Comune, pubblicati sui più diffusi periodici siciliani;
RILEVATO che la proposta di che trattasi attiene agli anni 2016 – 2017 e 2018 per un numero complessivo
di tre copie su carta e un CD in omaggio per ogni anno;
DATO ATTO che sono già stati acquistati, da parte di questo Ente, le precedenti collezioni dal 1998 al 2015;

RILEVATO che, 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, così come previsto dall’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
VISTO l'articolo 192 del Testo Unico degli Enti Locali il quale statuisce 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 forma e le clausole ritenute essenziali;
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”;
VISTO il D. L. n. 76/2020 così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e precisamente l’art. 1,
comma 1 e 2, il quale stabilisce che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, è prevista la deroga temporanea delle
norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e pertanto, le stazioni appaltanti
possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000,000 euro;
VISTO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede, che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 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, essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il
comma 4 dello stesso art. 37;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma
130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino
a 5.000,00 euro, è ammesso l’affidamento senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA;
RITENUTO necessario e oltremodo conveniente affidare direttamente alla Casa Editrice EmeroPro 99 s.a.s.
di Franchina Salvatore & C. la fornitura delle collezioni annuali su carta dal 2016 al 2018, costituite dalle
raccolte complete in ordine cronologico di tutti gli articoli riguardanti questo Comune, pubblicati sui più
diffusi periodici siciliani;

RITENUTA congrua la spesa complessiva di € 800,00, IVA e spese di spedizione incluse, per la
fornitura di che trattasi;
DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 800,00;
RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 23 dicembre 2020 con le quali sono
stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione
2021/2023;
VISTI:
. il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii;
. il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii.;
Verificati:
- 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
DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

 All’affidamento diretto in favore della Casa Editrice EmeroPro 99 s.a.s. di Franchina Salvatore & C.
con sede a Castell’Umberto (ME) in Via Libertà, n. 82, C. F.: 02513470837 - per la fornitura delle
collezioni annuali su carta dal 2016 al 2018, costituite dalle raccolte complete in ordine cronologico
di tutti gli articoli riguardanti questo Comune, pubblicati sui più diffusi periodici siciliani, consistente
in tre copie su carta e un CD in omaggio per ogni anno, per una spesa complessiva di € 800,00, IVA
e spese di spedizione incluse;


All’impegno della somma complessiva di € 800,00, necessaria per la fornitura in questione, al
capitolo 10120212 – Art. 1 – Imp. 231 – RR.PP.;



A stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.:
 Fine da perseguire: arricchimento della Biblioteca Comunale e nel contempo un
documento valido per documentare l’attività dell’Ente, sia dal punto di vista Amministrativo
che dal punto di vista politico e per dare una visione in controluce degli avvenimenti della
comunità novarese;
 Acquisto collezioni Rassegna Stampa;
 Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;



A liquidare la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea
documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità
contributiva e sulla regolarità della fornitura;



Dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z9C2D589ED;



A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente, la
trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Novara di Sicilia, lì 27/01/2021

Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Avv. Giuseppe Torre)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 800,00, al Capitolo 10120212 –
Art. 1 – Imp. 231 – RR.PP.
Novara di Sicilia, lì 27/01/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.01.2021 Al 10.02.2021
Novara di Sicilia, lì 10.02.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

