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SETTORE / SERVIZIO 

SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, DEL D.LGS 50/2016 A 

LIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DI LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE 



DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  N.  7  DEL  27-10-2021 
 

OGGETTO : “AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, DEL D.LGS 50/2016 A 

LIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DI LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO CHE:  
 

- con il Decreto n. 191 del 24.05.2021, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo (MiBACT) ha stabilito che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’art. 183 comma 2 del decreto- legge 19 Maggio 2020 n. 34, pari ad €. 30 

milioni per l’anno 2021, fosse destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria 

libraria tramite l’acquisto di libri;  

- la Biblioteca comunale di Trigolo ha presentato istanza per l’accesso alle risorse di cui 

all’art. 2 del già citato Decreto Ministeriale;  
 

CONSIDERATO CHE:  

- il Decreto n. 550 del 01.09.2021 di approvazione dell’elenco dei beneficiari della 

suddetta misura, ha disposto per la Biblioteca comunale di Trigolo un contributo totale 

pari ad €. 4.602,44;  

- il predetto D.M.  191 del 24.05.2021 ha definito il riparto e modalità di utilizzo delle risorse, 

specificando che le quote assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per 

almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie 

presenti sul territorio della provincia con codice ATECO principale 47.61;  
 

TENUTO CONTO CHE:  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per i servizi e le forniture di importo 

inferiore a €. 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento;  

- il rispettivo importo da assegnare alle librerie per il servizio in oggetto è contenuto entro il 

limite di €.  4.602,44; 

- è possibile quindi prescindere dal ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(Legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo, previsto dall'art. 

1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi; 

- l'affidamento in oggetto rientra nella fattispecie prevista all'art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016.  
 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. individuando i fornitori locali con codice ATECO 47.61 come richiesto dalla 

norma, di seguito elencati:  
 

• LIBRERIA MONDADORI – GRISO SRL  -  Via San Pietro 19, 38122 Trento (TN) Partita IVA 

01633210198 per l’importo di €.1.902,44 – CIG. Z9133AFB94;  
 

• LIBRERIA CREMASCA - Via Giacomo Matteotti, 10/12 – 26013 Crema, Partita IVA 

01660810191, per l’importo di €. 1.700,00 – CIG. : Z2833B0198;  
 

• LIBRERIA BADALÙ RACCONTA – Via Confine, 29 – 26026 Pizzighettone – P.IVA 

01596050193 per l’importo di €. 1.000,00 – CIG.: Z8B33B01CE; 
 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del Bilancio 

di Previsione e DUP 2021/2023, 

 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 



 

DEFINITO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il 

programma dei pagamenti previsti all'impegno 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 (ed. Legge di stabilità 2016)".  
 

RICHIAMATI:  

− gli artt.107 e 109, 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e 

s.m.i., in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;  

− gli articoli 183 e 192 del TUEL in merito all'assunzione dell'impegno di spesa;  

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 "Codice dei contratti pubblici", con 

particolare riferimento agli articoli 32 e 36;  

− l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che 

ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli 

acquisti di beni e servizi.  

− il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza.  

− il D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, nonché i decreti del Presidente del consiglio dei ministri 

recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;  

− l’articolo 183, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19” laddove destina risorse economiche al 

ristoro dell’editoria dando mandato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo di stabilire e adottare le modalità di riparto e assegnazione delle risorse;  

− la determinazione di accertamento di entrata n. 6 del 27.10.2021; 
  

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

RICHIAMATO  l’articolo 183  del D. Lgs.  n. 267/2000; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 02.10.2021; 
 

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del presente 

provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alle seguenti librerie, che hanno manifestato la loro disponibilità, la 

fornitura di libri per la Biblioteca Comunale: 
 

• LIBRERIA MONDADORI – GRISO SRL  -  Via San Pietro 19, 38122 Trento (TN) Partita 

IVA 01633210198 per l’importo di €.1.902,44 – CIG. Z9133AFB94;  
 

• LIBRERIA CREMASCA - Via Giacomo Matteotti, 10/12 – 26013 Crema, Partita IVA 

01660810191, per l’importo di €. 1.700,00 – CIG. : Z2833B0198;  
 

• LIBRERIA BADALÙ RACCONTA – Via Confine, 29 – 26026 Pizzighettone – P.IVA 

01596050193 per l’importo di €. 1.000,00 – CIG.: Z8B33B01CE; 
 

2. di impegnare la somma di €. 4.602,44 al capitolo 2410/30  codice bilancio  05.02-

1.03.01.02.005 del Bilancio 2021; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013 come 

modificato dal D.lgs. 97/2016. 

 



Trigolo, 27-10-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  30-10-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì,  27.10.2021                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  30-10-2021  al 14-11-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Marta Cerioli 
 

 

 


