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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
L’anno 2015, il giorno diciassette del mese di luglio
Visti:
- il T.U.E.L., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n° 267, con particolare riferimento agli artt. 183, comma 1 e 5 e art. 191, sulle
modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità del comune;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione del C.C. n. 27 del 30.04.2013;
Vista la deliberazione di C.C. n° 26 del 19/09/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'
esercizio finanziario 2014;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 155 del 29/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato, tra l’altro, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2014 con
gli obiettivi operativi per l’esercizio 2014 definiti nell’ambito del Piano della Performance del
Comune di Rosarno, approvato con delibera della G.C. n° 124 del 08/08/2012, esecutiva;
Vista la deliberazione della G.C. n° 2 del 8/01/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si è stabilito di autorizzare, fino al approvazione del P.E.G. 2015, la gestione provvisoria dello
stesso sulla base di quanto stabilito nella deliberazione di G.C. n° 1 55 del 29/10/2014, fatte salve le
modifiche e le prescrizioni riportate nello stesso atto;
Visto l’art. 163, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, il quale prevede che durante il periodo di
esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il decreto del Commissario prefettizio n. 7 del 18.06.2015 con il quale è stato attribuito al
sottoscritto Segretario generale l'
incarico pro tempore di Responsabile dei servizi facenti capo alla I
UOC;
Viste le note prot. nr. 13122 del 30.06.2015 e nr. 13288 del 02.07.2015, con le quali i Dirigenti
scolastici delle scuole primarie del Comune di Rosarno hanno trasmesso gli elenchi dei libri di testo
adottati per l'
anno scolastico 2015/2016 e il numero degli alunni distinti per classi;
Considerato che la competenza per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie statali, sancita dall’art. 156 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, è stata attribuita ai Comuni
dal D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45, e regolata dalla L.R. n. 27/1985;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere per l’anno scolastico 2015/2016, alla fornitura dei testi
scolastici agli alunni iscritti alle scuole primarie del Comune di Rosarno, nel rispetto della vigente
normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006);
Vista la nota del MIUR del 29 aprile 2015, n. 3690, con la quale vengono confermate per l’a.s.
2015/2016 le disposizioni impartite lo scorso anno con nota 2581/14, ed in particolare quelle
relative ai prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria;
Considerato che sulla base della circolare sopra citata restano confermati i prezzi di copertina
definiti per l’a.s. 2014/2015 dal DM del 07.08.2014, n. 609;
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Dato atto che per gli acquisti effettuati a carico degli enti locali viene praticato uno sconto non
inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina;
Visto l’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Richiamato il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 30.04.2013;
Ritenuto, nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
procedere all'
affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata con il sistema del
cottimo fiduciario, con l'
adozione del criterio del massimo ribasso sull'
importo a base d'
asta;
Rilevato che il prezzo a base di gara viene fissato nell’importo complessivo di €. 33.319,15, IVA
inclusa, risultante dal prodotto dei prezzi di mercato e dal numero dei libri da acquistare distinti per
ciclo, depurato dello sconto dello 0,25 quale agevolazione prevista per gli enti locali;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad acquisire i libri di testo in parola invitando n. 10 ditte
individuate tramite indagine di mercato ed elencate nel prospetto che inserito in busta chiusa e
debitamente sigillato verrà custodito dal Responsabile del servizio;
Dato atto che occorre approvare la lettera di invito con annessa domanda di partecipazione e il
capitolato speciale di appalto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Atteso che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 L. 488/1999, nonché le
disposizioni contenute nella L. 94/2012, in quanto alla data del presente atto, sulla base di specifica
verifica sul sito www.acquistinrete.it non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la
fornitura di beni che si intende affidare e non risultano, parimenti, disponibili bandi attivi nel
catalogo del ME.PA.;
Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all'
applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia, ed aventi ad oggetto l'
acquisizione di
servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici - il Servizio competente deve richiedere
all'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'
attribuzione - tramite
il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) - del codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente (CIG);
Atteso che è stato richiesto all'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture il CIG, il cui numero attribuito è ZD6156E533;
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare la fornitura dei testi scolastici della scuola primaria mediante
gara con il sistema del cottimo fiduciario e con criterio del massimo ribasso sull'
importo a base
d'
asta;
Visti i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione:
-

Lettera di invito, con annessa domanda di partecipazione;

-

Capitolato d'
appalto;

Visto l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l'
art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'
adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
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sono alla base;
Dato atto che:
-

-

la scelta del contraente avverrà mediante gara con il sistema del cottimo fiduciario e
con il criterio del prezzo più basso;
le finalità che si intendono perseguire con la stipula del contratto, conformemente ai programmi
posti in essere dall’Amministrazione comunale, saranno quelle di affidare la fornitura di che
trattasi attraverso un rapporto sinallagmatico tra pubblica amministrazione e ditta aggiudicataria
del servizio;
il contratto avrà per oggetto: "Affidamento Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola
elementare I e II Circolo Didattico e di C.da Bosco del Comune di Rosarno - Anno scolastico
2014-2015" e dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti clausole essenziali:
1. l'
importo complessivo del presente appalto non potrà superare la somma di €. 33.319,15,
IVA inclusa;
2. la consegna dei libri di testo deve essere effettuata presso ogni singola Direzione
Didattica, con le modalità indicate dal competente ufficio entro e non oltre l'
inizio
dell'
anno scolastico;
3. i pagamenti saranno effettuati a fornitura completa avvenuta e previa presentazione di
regolare fattura;
4. il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;

5. che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti
tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale di appalto, ed agli atti ad essi connessi
nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs.
12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'
art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivanti dall'
assunzione della presente determinazione è compatibile con le vigenti regole di
finanza pubblica;
Dato atto che con la presente determinazione vengono rispettati i limiti del patto di stabilità
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale:
1. di indire un esperimento di gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando di gara, con il sistema del cottimo fiduciario e con il criterio del massimo ribasso
sull'
importo a base d'
asta, con le modalità e le condizioni dettate dalla lettera di invito e dal
Capitolato speciale d’appalto allegati al presente atto;
2. di invitare alla gara n. 10 ditte elencate nel prospetto che inserito in busta chiusa e debitamente
sigillato verrà custodito dal Responsabile del servizio, approvando lo schema di lettera di invito
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare gli atti di gara sotto elencati, allegati alla presente determinazione quali parti
integranti e sostanziali:
- Lettera di invito, con annessa domanda di partecipazione;
- Capitolato d'
appalto;
4. di dare atto che l’aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà offerto il massimo ribasso
sull'
importo a base d'
asta;
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5. di dare atto che l’esperimento di gara si intenderà valido anche in presenza di una sola offerta;
6. di far fronte alla spesa derivante dall'
intervento in oggetto, nel modo che segue:
-

Per €. 33.319,15 al titolo l, funzione 04, servizio 02, intervento 02, del redigendo Bilancio
2015 (cap. 1368) denominato: “Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola
elementare"che con la presente viene prenotato;
7. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con atti a firma del Responsabile del
servizio, su presentazione di fattura o altro documento contabile, previe verifiche di legge;
8. di precisare, ai sensi dell'
art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- le finalità che si intendono perseguire con la stipula del contratto, conformemente ai
programmi posti in essere dall’Amministrazione comunale, saranno quelle di affidare la
fornitura di che trattasi attraverso un rapporto sinallagmatico tra pubblica amministrazione e
ditta aggiudicataria del servizio;
- l'
importo complessivo del presente appalto non potrà superare la somma di €. 33.319,15,
IVA inclusa;
- la consegna dei libri di testo deve essere effettuata presso ogni singola Direzione Didattica,
con le modalità indicate dal competente ufficio entro e non oltre l'
inizio dell'
anno scolastico.
- i pagamenti saranno effettuati a fornitura completa avvenuta e previa presentazione di
regolare fattura;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;
9. di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettati i limiti del patto di stabilità;
10. che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le
parti, si fa riferimento al Capitolato speciale di appalto ed agli atti ad essi connessi nonché, ove
necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163;
11. di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza e per i seguiti di
competenza, ai seguenti Organi ed Uffici: Ufficio Finanziario/Ragioneria, Copia Fascicolo;
12. di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
13. di comunicare all’ufficio competente, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Web
istituzionale (art. 37 L. 33/2013) i seguenti dati:
OGGETTO DELL'
ATTO
BENEFICIARIO
CIG
DATI FISCALI DEL BENEFICIARIO
IMPORTO PREVISTO
MODALITÀ DI PAGAMENTO
TITOLO A BASE DELLA
LIQUIDAZIONE

Determinazione a contrarre Fornitura libri di testi scuole primarie
Comune Rosarno
********
ZD6156E533
********
Importo a base d'
asta €. 33.319,15
Iva inclusa
*********************
Determinazione a contrarre

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Alati

14. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni
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penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
La presente determinazione viene trasmessa e diviene esecutiva, ai sensi dell'
art. 151, comma IV,
D.Lgs. 267/2000 con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario.
Il Responsabile della I UOC
Dott.ssa Maria Alati
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