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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 3301 / 2016

Prot. corr. M3 – 11/1/4 – 10/16 (1636)

OGGETTO: acquisto materiale documentario per il Museo Revoltella – affidamento fornitura alla 
Libro Co. Italia s.r.l – impegno di spesa euro 317,00 
CIG: Z1D1BF8AB0

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso  atto  del  progetto  di  accentramento  degli  acquisti  di  beni,  obiettivo  primario 
dell'amministrazione comunale;

individuate tipologie di acquisti e centri di spesa correlati per i quali l'accentramento, in 
alternativa al livello Ente, rimane stabilito a livello di Area;

valutato, per la specificità del servizio, l'opportunità di accentrare l'acquisto dei quotidiani,  
periodici e libri per l'Area Educazione  Università Ricerca Cultura e Sport a livello di Servizio  
Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili;

vista la comunicazione del  Direttore d'Area Educazione  Università Ricerca Cultura e 
Sport di data 03.04.2015 con la quale si dispone che l'acquisto di quotidiani, periodici e libri 
viene accentrato a livello di Area  Educazione  Università Ricerca Cultura e Sport individuando 
come unico centro di acquisto il Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il Programma delle 
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;
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richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 3122 dd. 14.11.2016 con 
la quale si aggiudica, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la 
fornitura  del  materiale  documentario  per  i  Servizi  dell'  Area Educazione Università  Ricerca 
Cultura e Sport, di cui ai n. 4 elenchi allegati alla richiesta di offerta, alla CELDES s.r.l con sede 
in Roma (RM) per un importo complessivo di euro 9.765,29 (IVA assolta dall'editore);

precisato che, oltre alla CELDES s.r.l, alla RdO sopra richiamata ha partecipato anche la 
Libro Co. Italia  esclusa per offerta parziale (avendo presentato solamente l'offerta per il Museo 
Revoltella);

precisato che la fornitura del materiale documentario della CELDES s.r.l non comprende 
n. 23 titoli  in quanto non disponibili  o esauriti  sul  mercato editoriale ( di  cui 16 per i  Musei  
Scientifici e 7 per il Museo Revoltella);

valutato di richiedere, ad integrazione dell'offerta presentata da CELDES s.r.l., un'offerta 
economica (P.G. 206319) alla Libro Co. Italia  per i n. 23 titoli non  quotati da CELDES s.r.l  
perchè non disponibili o esauriti sul mercato editoriale di cui 16 per i Musei Scientifici e 7 per il  
Museo Revoltella;

        visto il preventivo presentato in data 09.11.2016 (P. G. 207868) da Libro Co Italia s.r.l che  
quota esclusivamente n. 4 volumi del Museo Revoltella per un importo di  euro 317,00 (IVA 
assolta  dall'editore)  confermando  così  la  non  disponibilità   degli  altri  19  titoli  sul  mercato 
editoriale;

         ritenuto di  affidare la fornitura del materiale documentario (n.  4 volumi) del  Museo 
Revoltella   alla  Libro  Co  Italia  srl   di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa  (FI)  per  un  importo  
complessivo di euro 317,00 (IVA assolta dall'editore);

       visto l'art. 36, c 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto,  adeguatamente motivato;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti  
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,
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richiamata  la  Determinazione dirigenziale  n.  49  dd.  30.04.2014 con la  quale  è  stato 
conferito alla sottoscritta l'incarico per la posizione organizzativa Coordinamento amministrativo 
e gestione contabile  del  Servizio  Biblioteche Civiche – Area Educazione Università  Ricerca 
Cultura e Sport  –  a decorrere dal  01.05.2014 fino al  termine del  mandato elettivo,  con un 
prolungamento  automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la  definizione  delle 
competenze e delle risorse attribuite

DETERMINA 

           per le motivazioni esposte nelle premesse,

1. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  euro  317,00  (IVA  assolta  dall'editore)  per 
l'acquisto di materiale documentario (n.4 volumi) per il Museo Revoltella;

2. di affidare la fornitura del materiale documentario (n. 4 volumi) per il Museo Revoltella 
alla Libro Co Italia srl (P.IVA 00527630479) con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI)  
per un importo complessivo di euro 317,00 IVA assolta dall'editore;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di  dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

5.  di  dare  atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: 

  anno 2016 – Euro  317,00

     6.    di impegnare la spesa complessiva di euro 317,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00548
905

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER MUSEO DI 
ARTE MODERNA 
REVOLTELLA - 
rilevante IVA - A 
CURA DELLE 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M2001 U.1.03.01.
01.002

1205 00604 00014 N 317,00 317:2016
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria DEOTTO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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