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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. 3633 / 2016

Prot. Corr. M3 – 11/2/1 – 1/16 (1715)

OGGETTO:  Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione 
Università Ricerca Cultura e Sport per l'anno 2017 – Determinazione a contrarre – Prenotazione 
spesa presunta euro 47.000,00  
CIG Lotto 1:6885344D9A 
CIG Lotto 2: 688535350A

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell’ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

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;

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 a livello di Ente, rimane stabilito a livello di Area;

valutata, 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, individuando come 
unico centro di acquisto il servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili;

dato atto che all'interno della sede di Piazza Hortis 4 (Palazzo Biserini) è in funzione al 
pianoterra  l'Emeroteca  “F.Tomizza”  dove  gli  utenti  hanno  accesso  diretto  a  quotidiani  e 
pubblicazioni periodiche;
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considerato che anche presso le due biblioteche “Quarantotti Gambini” a San Giacomo e 
“Mattioni”  a  Borgo  San  Sergio  è  prevista  una  sezione  dedicata  alla  lettura  di  quotidiani  e 
periodici;

precisato inoltre che le biblioteche dei Musei di Storia e Arte, del Museo Revoltella, dei 
Musei Scientifici e i Servizi Educativi devono essere forniti di alcuni quotidiani e pubblicazioni  
periodiche  poiché  rappresentano  uno  strumento  di  informazione  necessario  per  l'attività 
culturale e gestionale degli stessi;

atteso  che  necessita  provvedere  alla  prosecuzione  degli  abbonamenti  in  essere  per 
ciascuno degli istituti sopra menzionati nonché all'avvio di nuovi abbonamenti in risposta alle  
richieste dell'utenza e alle variazioni del panorama editoriale di riferimento;

ritenuto di  provvedere ad un'indagine di  mercato con la quale si  intende acquisire la  
disponibilità di soggetti fornitori degli abbonamenti al fine di ottenere il prezzo più vantaggioso 
per il rinnovo di n. 539 abbonamenti così suddivisi : 
Lotto 1 abbonamenti a periodici accademici / internazionali per un importo a base di gara di  
Euro 26.000,00

– n. 43 abbonamenti per i Musei di Storia e Arte
– n. 44 abbonamenti per i Musei Scientifici
– n. 88 abbonamenti per l'Emeroteca Tomizza;

Lotto 2 abbonamenti periodici nazionali per un importo a base di gara di Euro 21.000,00
– n 1 abbonamento per i Servizi Educativi
– n. 24 abbonamenti per il Museo Revoltella
– n. 24 abbonamenti per la Biblioteca Gambini
– n. 31 abbonamenti per la Biblioteca Mattioni
– n. 284 abbonamenti per l'Emeroteca Tomizza;

precisato che 
-  la  suddivisione  della  fornitura  in  due  lotti  è  dovuta  alla  difficoltà,  riscontrata  nella 

procedura esperita l'anno precedente, a reperire sul mercato un operatore economico unico per 
l'intera fornitura degli abbonamenti necessari,

- la manifestazione di interesse può riguardare uno solo od entrambi i lotti; 

dato atto che il valore dell'appalto ammonta a complessivi Euro 47.000,00 (Iva esclusa);

dato atto che si intende pubblicare sul sito del Comune di Trieste, per n. 15 giorni,  l'avviso 
pubblico per  manifestazioni di interesse da parte di operatori economici all'indagine di cui sopra;

dato  atto  che  con  successivi  atti  dirigenziali  si  provvederà  agli  adempimenti  conseguenti 
l'espletamento della procedura connessa all'avviso e l'individuazione dei soggetti a cui verrà affidata 
la fornitura di cui all'oggetto;

visto l'art. 36, c 2, lett. b) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di  
importo pari o superiore a Euro 40.000,00;
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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 2017;

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,

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  approvare  l'avvio  di  una  procedura  di  indagine  di  mercato  mediante  avviso  pubblico 
finalizzata  all'acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione  di   soggetti 
fornitori  degli  abbonamenti  di  quotidiani  e  pubblicazioni  periodiche per  i  Servizi  dell'Area 
Educazione Università Ricerca Cultura e Sport ;

2. di dare atto che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse  rimarrà pubblicato sul sito del 
Comune di Trieste per una durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione

3. di rinviare a successivi  atti  dirigenziali  gli  adempimenti  conseguenti  all'espletamento della 
procedura  connessa  all'avviso  pubblico  finalizzata   all'acquisizione  di  manifestazione  di 
interesse e l'individuazione del/i soggetto/i a cui verrà affidato il servizio in oggetto;

4. 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);

5. di  dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi 
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contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017 
per Euro  47.000,00

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2017 – Euro  47.000,00

 7. di prenotare la spesa complessiva di euro 47.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 005485
05

GIORNALI, RIVISTE 
E PUBBLICAZIONI 
PER I MUSEI DI 
STORIA ED ARTE E 
TEATRO - rilevante 
IVA A CURA DELLE 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M100
0

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 3.300,00 2017:3300,00

2017 005490
05

GIORNALI, RIVISTE 
E PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
MUSEI SCIENTIFICI 
- rilevante IVA - A 
CURA DELLE 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

M400
2

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 9.000,00 2017:9000,00

2017 005478
05

GIORNALI, RIVISTE 
E PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
DELLE STESSE

M300
0

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00015 N 13.700,00 2017:13700,00

2017 005478
05

GIORNALI, RIVISTE 
E PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
DELLE STESSE

M300
0

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00015 N 18.200,00 2017:18200,00

2017 001379
05

GIORNALI, RIVISTE 
E PUBBLICAZIONI 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI A CURA 
DELLE 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

L100
0

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00206 00099 N 800,00 2017:800,00

2017 005489
05

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

M200
1

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 2.000,00 2017:2000
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IL 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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