
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-60

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Giugno la sottoscritta Maimone Maria in qualita' 
di  direttore  del  Municipio  -  Bassa  Val  Bisagno,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

ASSEGNAZIONE ALLA LIBRERIA FELTRINELLI (BENF. 48031) DELLA FORNITURA 
DI  DVD  PER  LA  BIBLIOTECA  LERCARI  –  BILANCIO  2019  -  EURO  500,00  (IVA 
INCLUSA) CIG ZA928C919E

Adottata il 20/06/2019
Esecutiva dal 10/07/2019

20/06/2019 MAIMONE MARIA
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MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-60

ASSEGNAZIONE ALLA LIBRERIA FELTRINELLI (BENF. 48031) DELLA FORNITURA 
DI DVD PER LA BIBLIOTECA LERCARI – BILANCIO 2019 - EURO 500,00 (IVA 
INCLUSA) CIG ZA928C919E

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, e ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche” aggiornato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in parti-
colare l’art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l’art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, 
e l’art. 183 in merito all’impegno di spesa;
 
- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 
della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e ser-
vizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si deb-
ba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Di-
sposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-
ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore fino all’adozione degli 
atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a se-
guito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”).

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0075.pdf


- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Delibera-
zione della Giunta Comunale n.11/2019;

-  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34 del 
04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi 
Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli ac-
quisti  aventi  valore inferiore  alla  soglia  comunitaria  a  seguito dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
56/2017” ed il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” 
aggiornato al 31/5/2019 della Direzione Stazione Unica Appaltante;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021 e la  Delibera di Giunta n. 30 del 14/02/2019 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che:

- la Biblioteca Lercari ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 20.12.1978 e del Regolamento del 
Sistema Bibliotecario Urbano, in sintonia con le linee guida internazionali, e il manifesto UNESCO, 
promuove nel corso dell’anno iniziative culturali e divulgative volte a stimolare la lettura ed i vari 
servizi delle biblioteche compresa la programmazione di film e documentari;

- la biblioteca, nell’ambito territoriale del Municipio, è da sempre punto di accoglienza culturale e 
sociale di giovani e anziani, svolgendo, soprattutto in questo periodo, anche una funzione di preven-
zione nei confronti del disagio sociale; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’acquisto di DVD per rinnovare la raccolta in considera-
zione della necessità di ampliamento del Fondo Cinema specialistico della Biblioteca Lercari;

             

Considerato che:
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- è stata avviata una ricerca di mercato informale con richiesta di preventivi ad alcune Ditte specia-
lizzate nel settore e precisamente Librerie “Feltrinelli”, “Mondadori” e “Il Libraccio”;

- a seguito della suddetta ricerca di mercato, ha fornito la propria offerta nei termini stabiliti solo la 
Libreria “Feltrinelli”; 

-  lo sconto del 10% applicato dalla Libreria Feltrinelli con sede in via Tucidide, 56 – 20134 Mi-
lano - P.I. 04628790968 è ritenuto congruo e vantaggioso anche in riferimento all’esiguità del-
l’acquisto svolto; 

Si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera a) del 
D.lgs 50/2016, per un importo di Euro 500,00 (IVA inclusa) alla Libreria “Feltrinelli” con sede in  
via Tucidide, 56 – 20134 Milano - P.I. 04628790968 (offerta del 7/6/2019 prot. n°210786, allegata 
parte integrante del presente provvedimento); 

DATO ATTO:

- che per l’esiguità della somma spesa non vi è l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico di 
CONSIP/MEPA, o ad altri  mercati  elettronici pubblici,  essendo una cifra inferiore  a 5.000,00 euro,  
come disposto dall’ art.1 comma 450 L. 296/2006 successivamente modificato dall’art. 130 della Legge 
145/2018 (Legge di Bilancio); 

-   che alla procedura di cui al presente provvedimento è stato attribuito il seguente codice identifi-
cativo gara: ZA928C919E; 

- che è stato nominato RUP la dott.ssa Maria Maimone, che ha già reso la dichiarazione di assenza 
di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della legge 241/90;

DISPONE

Per le ragioni indicate in premessa:

1) di approvare l’acquisto di nuovi DVD per la Biblioteca Lercari per un importo complessivo 
di € 500,00= IVA inclusa (imponibile € 454,55+iva 10% € 45,45); 

2) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs  50/2016,  la fornitura di cui al  
punto 1) alla  Libreria  “Feltrinelli”  con sede in  Via Tucidide,  56 – 20134 MILANO P.I 
04628790968 (Benf. 48031); 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 500,00 = (IVA inclusa), al capitolo 5814 - Mu-
nicipio Bassa Val Bisagno - “Acquisizione di beni diversi” - c.d.c 293.627 – Piano dei Conti 
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (IMP. 2019.9298);
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4) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. 
lgs. 50/2016, al positivo esito del possesso dei prescritti requisiti in capo alla sopra citata 
Impresa affidataria; 

5) di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, 
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e si provvederà alla sua regi-
strazione in conformità alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del 
05/12/2014;

6) di procedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolari fatture, me-
diante emissione di atto di liquidazione digitale ai sensi dell’art. 33 del Regolamento di Con-
tabilità;

7) di dare atto che è stato nominato RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa Maria Maimone 
Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno, che ha già reso la dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

8)   di dare infine atto:
- che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

- che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sen-
si dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati per-
sonali.

Il Direttore 
del Municipio Bassa Val Bisagno

Dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-60
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE ALLA LIBRERIA FELTRINELLI (BENF. 48031) DELLA FORNITURA DI 
DVD PER LA BIBLIOTECA LERCARI – BILANCIO 2019 - EURO 500,00 (IVA INCLUSA) 
CIG ZA928C919E

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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