Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

1 - SERVIZI DI SUPPORTO
SERVIZIO BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N° 77 del 23/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
FORNITURA ANNO 2020 CD MUSICALI NUOVI E USATI ALLA SOC.
BUSCEMI DI MILANO E PSYCHO DI MILANO - CIG. ZB52B9FD4A - CIG.
Z9D2B9FDAF

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO:
•
•

•
•

che la biblioteca civica ha la necessità di incrementare le proprie collezioni per adempiere
alla propria funzione istituzionale e venire incontro ai bisogni dell'utenza;
che l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio librario e documentario, rappresentano un
importante elemento di valutazione e misurazione della qualità dei servizi bibliotecari, come
risulta dalla letteratura professionale in materia;
che le linee guida Unesco per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico danno
indicazioni e dettano alcuni standard di sviluppo delle collezioni;
che il mancato rispetto di tali standard inciderebbe negativamente sull'efficienza del servizio
bibliotecario, mettendo a rischio l'affiliazione della biblioteca alla rete regionale;

CONSIDERATO :
•

che con determinazione n. 63 del 25.1.2019 era stata aggiudicata la fornitura di cd musicali
per la biblioteca civica, per il periodo gennaio/dicembre 2019;

•

che si ritiene necessario provvedere ad aggiudicare la fornitura di cd musicali sia nuovi che
usati nazionali e internazionali per la biblioteca civica per il periodo gennaio/dicembre 2020
;

VERIFICATO :
•

che il servizio offerto dalla soc. Buscemi Dischi di Milano , aggiudicataria della precedente
fornitura, è risultato particolarmente soddisfacente sia dal punto di vista della scelta dei titoli
a catalogo, sia dal punto di vista della tempestività nella consegna e disponibilità al
reperimento di titoli particolari;

•

che il servizio offerto dalla soc. Psycho di Milano, aggiudicataria nell'anno 2017 della
fornitura di cd musicali usati nazionali e internazionali è risultato anch'esso particolarmente
soddisfacente ;

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici 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;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'affidamento della fornitura di cd
musicali nuovi e usati nazionali ed internazionali per la biblioteca per il periodo
gennaio/dicembre 2020;

•

il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di cd musicali nuovi e usati nazionali
ed internazionali per la biblioteca per il periodo gennaio/dicembre 2020;

•

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

•

la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo
operatore previa richiesta di miglior offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs.
50/2016.

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili
convenzioni Consip S.p.A. / ARCA Lombardia S.p.A. ;
VISTA la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici;
RICHIAMATO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il
quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000,00 euro;
RICHIESTO a tal fine un preventivo alla soc. BUSCEMI DISCHI sas – Corso Magenta 3120123 Milano – P.IVA 03792070157 acclarato al protocollo generale dell'ente al n. 3244 del
17.1.2020, dal quale si evince una spesa complessiva di € 2.000,00 IVA compresa , per la fornitura
di cd musicali nuovi nazionali e internazionali e alla soc. PSYCHO snc – Via Zamenhof 2 - 20136
Milano – P.IVA 09228040151 acclarato al protocollo generale dell'ente al n.3241 del 17.1.2020 dal
quale si evince una spesa complessiva di € 2.000,00 IVA compresa per la fornitura di cd musicali
nazionali e internazionali usati e in ottime condizioni ;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG.ZB52B9FD4A per
la soc. BUSCEMI DISCHI sas e CIG.Z9D2B9FDAF per la soc. PSYCHO snc , in attuazione
del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, della determinazione n. 4 del
07.07.2011 e della delibera n.556 del 31/05/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8.1.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022, con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO di provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale ;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per il triennio 2020/2022–
esercizio 2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste ;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183 ;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Servizi
di Supporto – servizio Biblioteca prot. n. 5520 del 31.1.2019;
VISTO il provvedimento di delega funzioni dirigenziali prot. n. 5525 del 31.1.2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla soc. BUSCEMI
DISCHI sas – Corso Magenta 31- 20123 Milano – P.IVA 03792070157 , la fornitura di cd
musicali nuovi (nazionali ed internazionali) per la biblioteca civica per l'anno 2020, verso
una spesa di € 2.000,00 IVA compresa;
2) DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla soc. PSYCHO snc –
Via Zamenhof 2 - 20136 Milano – P.IVA 09228040151 , la fornitura di cd musicali usati
(nazionali ed internazionali) per la biblioteca civica per l'anno 2020, verso una spesa di
€ 2.000,00 IVA compresa;
3) DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma di €
2.000,00 IVA compresa, a favore della soc. BUSCEMI DISCHI sas – Corso Magenta 3120123 Milano – P.IVA 03792070157 ;
4) DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma di €
2.000,00 IVA compresa, a favore della soc. PSYCHO snc – Via Zamenhof 2 - 20136
Milano – P.IVA 09228040151 ;
5) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 4.000,00 IVA 22% compresa, al Capitolo
codice 05021.03.0027 “Spese funzionamento fonoteca – beni di consumo” del bilancio
triennio 2020/2022 – esercizio 2020 – che presenta la sufficiente disponibilità;
6) DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nella Dott.ssa Perziano Loredana, dipendente assegnata al Servizio Biblioteca
in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Guida ANAC n. 3, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni”;
7) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

157038

2020 05021.03.0027

SPESE FUNZIONAMENTO FONOTECA - ACQUI
STO DI BENI

2.000,00

157038

2020 05021.03.0027

SPESE FUNZIONAMENTO FONOTECA - ACQUI
STO DI BENI

2.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Perziano Loredana / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

