Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 30/08/2016
Oggetto:

Acquisto libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria A.S. 2016/2017. Impegno di
spesa. CIG. N.Z021B04816.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il D. lgs n. 50/2016
PREMESSO che l’art.156 del D.Lgs 297 del 16.4.1994 prevede la fornitura gratuita da parte
dei Comuni agli alunni della scuola elementare statale dei libri di testo;
PREMESSO inoltre che per ogni classe della scuola primaria il M.I.U.R. (Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca) stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare
nonché il prezzo di copertina degli stessi;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 613 del 03/08/2016 con il quale sono stati
stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’A.S. 2016/2017;
SOTTOLINEATO che il prezzo è comprensivo di IVA e che per gli acquisti effettuati a carico
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e degli Enti locali viene
applicato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina;
CHE con nota n. 928/a16, in atti, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “A.Tedeschi” ha
comunicato il numero degli alunni iscritti nei due plessi della scuola primaria di questo Comune
per l’anno scolastico 2016/2017;
CHE inoltre è stata trasmessa da parte del sopra citato istituto comprensivo l’elenco dei
libri di testo adottati per l’anno scolastico 2016/2017,
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art.36 sui contratti sotto
soglia.
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna
delle fattispecie dall’art.1 comma 512 della legge 208/2015 e del D.P.C.M. 24/12/2015;
CONSIDERATO che per tutti gli Enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’art.1
comma 501 della legge 208/2015, che ha modificato l’art.3 comma 23 ter del D.L. 90/2014,
convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la
soglia dei 40.000,00 euro.
CONSIDERATO che trattasi di pubblicazioni editoriali specialistiche la cui scelta è di
competenza dell’istituto Comprensivo “A.Tedeschi”.
CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura
di pubblicazioni specialistiche quali i libri di testo per gli alunni delle scuole primarie;
PRESO ATTO che si intende procedere anche per l’anno scolastico 2016/2017 alla
fornitura diretta alla scuola primaria dei libri di testo per gli alunni, con affidamento al fornitore
che offrirà il maggior sconto su prezzo di copertina dei testi e che detto sconto dovrà essere
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applicato sul prezzo al netto dello sconto fissato dal Ministero dell’Istruzione a favore degli Enti
locali;
CONSIDERATO che la fornitura dei testi scolastici deve essere garantita entro l’inizio
dell’anno scolastico e che l’aggiudicatario sarà tenuto a consegnare i libri di testo presso i n.2
plessi della scuola primaria di questo comune distintamente per ogni classe;
CHE a tal fine è stata effettuata un’indagine di mercato invitando con lettera prot.n.13023
del 23/8/2016 n. 5 ditte specializzate nel settore a presentare apposito preventivo di spesa;
CHE, come risulta da verbale in atti del 29/8/2016, entro il termine fissato nelle lettere di
invito, è pervenuta una sola busta da parte della Cartolibreria Giuseppe Ariganello con sede in
Corso Umberto I° Serra San Bruno, assunta al prot.n.13253 del 29/8/2016 contenete la seguente
offerta:
DITTE
Cartolibreria Giuseppe Ariganello

OFFERTA
ribasso del 1,34% sui prezzi ministeriali, oltre a
quello dello 0,25% stabilito dal Ministero

CONSIDERATO CHE:
-il principio di economicità viene garantito dalla circostanza che il costo di copertina dei testi
adottati per la scuola primaria viene deciso dal Ministero della Pubblica Istruzione e su tale prezzo,
al netto dello sconto fissato dal Ministero a favore degli Enti Locali, viene richiesto di offrire un
ribasso percentuale;
-il principio dell’efficacia viene assicurato in quanto l’esecuzione della fornitura colma il
fabbisogno dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria per il prossimo anno scolastico
2016/2017, che, con la consegna direttamente a scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico,
permette di rendere un servizio puntuale e corretto a beneficio dell’utenza;
-il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della fornitura avviene
nei termini necessari per avere i testi disponibili per l’inizio del prossimo anno scolastico
CONSIDERATO inoltre che con l’adozione della presente determinazione il principio della
proporzionalità viene garantito in quanto si procede con un sistema snello che non richiede
documentazione ed oneri eccessivi ai partecipanti alla gara rispetto alle finalità ed all’importo
dell’affidamento, mentre il principio della correttezza viene garantito, consentendo a tutti i
soggetti invitati di negoziare con il Comune a parità di condizioni mediante l’invio di un univoco
invito a presentare offerta con identiche condizioni per tutti i partecipanti.
RITENUTA valida l’offerta presentata dalla Cartolibreria Giuseppe Ariganello la quale ha
offerto uno sconto del 1,34% sui prezzi ministeriali di copertina, oltre a quello dello 0,25% stabilito
dal Ministero.
RITENUTO di acquisire dalla Cartolibreria Giuseppe Ariganello da Serra San Bruno la
fornitura dei libri di testo alle condizioni tecniche specificate nella lettera di invito prot.n.13023 del
23/8/2016 per una prevedibile spesa di €.11.000,00 tenuto conto del ribasso percentuale offerto e
dell’eventuale spesa derivante da nuove richieste nel corso dell’anno;
RITENUTO per quanto sopra di dover impegnare la somma complessiva €. 11.000,00 Iva
esente;
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CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge
13/8/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z021B04816;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 2016-2018,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue
-di approvare il verbale di apertura buste del 29/8/2016, in atti, dal quale risulta che
entro il termine fissato nelle lettere di invito trasmesse a n. 5 ditte specializzate nel settore per
l’affidamento della fornitura dei libri di testo per le scuole primarie di questo Comune, è
pervenuto un solo preventivo da parte della Cartolibreria Giuseppe Ariganello con sede in Corso
Umberto I° Serra San Bruno, assunto al prot.n.13253 del 29/8/2016 contenete la seguente offerta
DITTE
Cartolibreria Giuseppe Ariganello

OFFERTA
ribasso del 1,34% sui prezzi ministeriali, oltre a
quello dello 0,25% stabilito dal Ministero

-di affidare la fornitura relativa ai libri di testo per la scuola primaria anno scolastico
2016/2017 nel numero dei libri di cui al prospetto inserito nella richiesta di offerta, alla
Cartolibreria Ariganello Giuseppe da Serra San Bruno P.I. n.01750380790, la quale offre uno
sconto pari al 1,34% (uno virgola trentaquattro per cento) sul prezzo di copertina in aggiunta allo
sconto dello 0,25 previsto dal Ministero dell’Istruzione;
-di impegnare, la somma di €.11.000,00 iva esente, relativa all’acquisto dei libri di testo
per gli alunni della scuola primaria di Serra San Bruno “A. Tedeschi e N. Carchidi” per l’anno
scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art.183 del D.leg.vo 267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al D.lg.vo n.118/2011;
-di imputare la spesa di €.11.000,00, iva esente, in relazione alla esigibilità della
obbligazione come segue;
Esercizio Cap/art.
2016

2173/6

Importo

Programma
pagamenti
11.000,00 2016

-di dare comunicazione alla cartolibreria interessata delle risultanze relative alla fornitura
dei libri di testo;
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-di stabilire che, con l’accettazione del presente affidamento, la libreria interessata della
fornitura assume, a pena di nullità dell’affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge n.136/2010;
-di dare atto che il CIG relativo a detto procedimento è n. Z021B04816;
di liquidare, con successivo atto, l’importo dovuto alla sopra citata libreria dietro ricevuta
di avvenuta completa fornitura e dietro trasmissione di regolare fattura elettronica;
-di demandare all’Ufficio di ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo
prima indicato;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Maria CENSORE
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