SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
UNITA OPERATIVA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

DETERMINAZIONE
Oggetto: Fornitura pubblicazioni alla Biblioteca Civica - Sistema Bibliotecario Urbano (CIG
5976752BC4): affidamento a Libreria Al Segno di Pordenone
N. det. 2014/0402/33
N. cron. 2910, in data 09/12/2014

IL RESPONSABILE
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 11 marzo 2014 con oggetto Approvazione del
bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, della relazione previsionale e
programmatica 2014-2016 e del programma dei lavori pubblici annuale 2014 e triennale 2014-2016;
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 84 del 30 aprile 2014 con oggetto Piano
esecutivo di gestione 2014 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a),
della L.R. 16/2010;
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 119 del 20.12.2013 è stato prorogato l’incarico dirigenziale del Settore
IV “Attività Culturali Ricreative e Sportive” alla sig.ra Patrizia Mauro sino al 30 aprile 2014, in attesa
dell’adozione della nuova macrostruttura dell’Ente;
- con determinazione del Settore IV “Attività Culturali Ricreative e Sportive” n. cron. 3200 del
30.12.2013 è stato prorogato alla sottoscritta l’incarico relativo alla posizione organizzativa presso
l’Unità Operativa Complessa “Biblioteca e Archivio Storico” sino al 30 aprile 2014, in attesa
dell’adozione della nuova macrostruttura dell’Ente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 22 aprile 2014 è stata approvata la nuova
macrostruttura organizzativa dell’Ente con decorrenza dal 1 maggio 2014;
- con decreto del Sindaco n. 134 del 29.04.2014 è stato conferito alla sig.a Patrizia Mauro l’incarico
dirigenziale del Settore II “Cultura Istruzione Sport e Politiche Giovanili” con decorrenza dal 1
maggio 2014 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con determinazione del Settore IV “Attività Culturali Ricreative e Sportive” n. 893 del 30.04.2014 è
stato prorogato alla sottoscritta l’incarico relativo alla posizione organizzativa dell’Unità operativa
Complessa “Biblioteca e Archivio Storico”, con decorrenza 1° maggio 2014 e sino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco, fatte salve eventuali modifiche della struttura organizzativa che
dovessero intervenire nel frattempo;
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Premesso che:
con determinazione n.cron. 2349 del 28.10.2014 si è avviato il procedimento di appalto della
fornitura pubblicazioni alla Biblioteca Civica – Sistema Bibliotecario Urbano di Pordenone,
mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (C.I.G.
N. 5976752BC4), nonché si approvavano i relativi atti di gara;
l’importo complessivo dell’appalto ammonta a euro 149.000,00 (IVA compresa laddove non
assolta dall’editore ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 74 e successive modifiche) di cui euro
111.750,00 per il triennio ed euro 37.250,00 per l'eventuale ulteriore anno di affidamento;
la durata presunta dell’appalto è di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
e si intenda anticipatamente concluso qualora gli ordini evasi abbiano determinato l’esaurimento
dello stanziamento impegnato per il triennio;
Dato atto che:
- come da allegato riservato alla suddetta determinazione sono state invitate a presentare la
propria offerta le ditte:
1. LIBRERIA AL SEGNO
Vicolo del Forno 2
33170 PORDENONE
2. LIBRERIA MINERVA

Piazza XX Settembre 22

33170 PORDENONE

3. LIBRERIA CENTROSTUDI EUROPA Via Matteotti 6

33170 PORDENONE

4. LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO

Corso Vittorio Emanuele II, 31/B

33170 PORDENONE

5. LIBRERIA MONDOLIBRI

Via Bertossi 8

33170 PORDENONE

6. LIBRERIA QUO VADIS?

Corso Garibaldi

33170 PORDENONE

7. LIBRERIA GIAVEDONI CORNELIO Via Mazzini 64

33170 PORDENONE

8. LIBRERIA SAN GIORGIO

Via XXX Aprile 4

33170 PORDENONE

9. LIBRERIA DEL CENTRO

Borgo S. Antonio 2

33170 PORDENONE

- entro il termine fissato nella lettera di invito (20 novembre ore 12) solo la Libreria Al Segno ha
presentato la propria offerta che è stata registrata al prot. n. 79.562/A del 20.11.2014;
- come da art. 10 del Foglio d’Oneri, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per Servizi, Forniture e
Lavori in Economia, l’offerta è stata sottoposta all’esame del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) Ofelia Tassan Caser con l'assistenza, in qualità di testimoni delle dipendenti Elena
De Mattia e Paola Poli, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 10 del Foglio d’Oneri;
Visti i verbali di gara n. 1, 2, 3 conservati nel fascicolo di gara;
Dato atto che, come risulta dai verbali stessi:
- la documentazione presentata dalla Libreria Al Segno è regolare;
- il punteggio totalizzato dall’offerta è di punti 100/100, di cui:
OFFERTA TECNICA: punti 70/70 a fronte dell’offerta di n. 328 editori per adulti e n. 220 editori per
ragazzi di cui si garantisce la disponibilità presso la libreria di Pordenone;
OFFERTA ECONOMICA: punti 30/30 a fronte dell’offerta di sconto sul prezzo di copertina del 21%
(ventuno per cento);
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Visto il verbale n. 3 nel quale si dichiara aggiudicatario provvisorio la Libreria Al Segno alle
condizioni tutte del foglio d'oneri e dell’offerta tecnica ed economica presentate;
Dato atto che all’art. 7 del Foglio d’Oneri ci si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta purché valida e congrua;
Ritenuto pertanto di:
- approvare i verbali conservati nel fascicolo relativo agli atti di gara;
- aggiudicare in via definitiva l’appalto alla Libreria Al Segno di Pordenone precisando che
l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art.
11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e che all’accertamento di tale regolarità resta
condizionata la stipula del contratto;
- impegnare i fondi necessari per l’incarico pari a Euro 117.000,00 (centodiciassettemila,00), già
prenotati sul triennio 2012 – 2014 con determinazione n.cron. 2349 del 28.10.2014, riservandosi,
alla scadenza dei tre anni di durata presunta dell’appalto o all'esaurimento dello stanziamento, di
procedere a un affidamento per ulteriori euro 37.250,00;
Visto il Regolamento per Servizi, Forniture e Lavori in Economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2012 come modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del
18.03.2013;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Visti i D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale;
determina
1) di approvare i verbali di gara dell’appalto fornitura pubblicazioni alla Biblioteca Civica – Sistema
Bibliotecario Urbano di Pordenone (C.I.G. N. 5976752BC4) di cui alla determinazione n.cron. 2349
del 28.10.2014;
2) di aggiudicare in via definitiva l’appalto alla Libreria Al Segno di Danelli Mauro & C. s.n.c.,
Vicolo del Forno 2, 33170 Pordenone C.F. 00221340938 precisando che l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., e che all’accertamento di tale regolarità resta condizionata la stipula del
contratto;
3) di impegnare i fondi necessari per l’incarico, pari a Euro 111.750,00
(centoundicimilasettecentocinquanta,00) al Tit. 2 – Funz. 5 – Serv. 1 – Interv. 5 (Cap. 4776000)
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B0501/00001 “Acquisto attrezzature per Biblioteca” (spesa finanziata con contributo L.R. 25/2006
“Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione
del patrimonio archivistico”) – C.C. 170 Biblioteca nel seguente modo:
- Euro 20.950,00 con imputazione al Bilancio 2012 (imp. 2012/ 4204.5 RES);
- Euro 46.500,00 con imputazione al Bilancio 2013 (imp. 2013/ 3830 RES);
- Euro 44.300,00 con imputazione al Bilancio di Previsione Corrente (imp. 2014/ 2627) – codice
SIOPE n. 2509;
4) di riservarsi alla scadenza dei tre anni di durata presunta dell’appalto o all'esaurimento dello
stanziamento, la facoltà di procedere a un affidamento per ulteriori euro 37.250,00;
5) di procedere successivamente alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolari fatture;
6) di precisare, infine, che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di
Pordenone e che, ai sensi della Legge 190/2012 art. 1 comma 32, l’affidamento oggetto dell’atto
verrà pubblicato nella parte del sito istituzionale dedicata all’amministrazione trasparente;
7) ai sensi del D.L. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi” art. 9 comma 2 si dà atto che la spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare che il pagamento è coerente con il
rispetto dell’obiettivo di saldo di competenza mista;
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 09 dicembre 2014

Il responsabile
OFELIA TASSAN CASER
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