
Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 862 del 08/09/2020
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA DEL CENTRO TRADIZIONI POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI LUCCA CON LE RISORSE DEL 
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 
CULTURALI (ART. 183 C2 DL N. 34/2020) DESTINATE AL 
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA 
DELL’EDITORIA LIBRARIA. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE

 

IL  DIRIGENTE

Vista la Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni) Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 
68/2011, 65/2014, tale legge riassegna alle Province le funzioni non soggette a riordino tra cui la 
“Valorizzazione del patrimonio culturale”;

Premesso che:
nell’ambito della suddetta competenza rientra la valorizzazione della Biblioteca del Centro 
Tradizioni Popolari,  Istituto di coordinamento della Rete documentaria lucchese;
il Bilancio Annuale di Previsione Esercizio Finanziario 2020 è stato approvato con Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 13 dell’11 Maggio 2020;
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il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) con Decreto n. 267 del 
04/06/2020 ha stabilito che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 
all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l’anno 
2020, sia destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri;
il suddetto Decreto stabilisce che le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello 
Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e 
della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  per l’acquisto di libri;
il suddetto Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizza le risorse ottenute per l’acquisto di 
libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in 
cui si trova la biblioteca stessa;
la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore  con successivo Decreto n. 467/2020 ha 
stabilito che l’erogazione delle risorse sarebbe dovuta avvenire  entro il 31/08/2020 e come stabilito 
dal DM 267/2020, le risorse dovranno essere spese dai beneficiari non oltre il 30/09/2020;

Considerato che
la Provincia di Lucca con la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari  ha presentato apposita 
istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione delle suddette  risorse;

la Provincia di Lucca  con Decreto n. 561 del 20/08/2020 della Direzione Generale Biblioteche e 
Diritto d’autore è risultata assegnataria dell’importo di euro 2143,26 destinato all’acquisto di libri 
per la la Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari;

la suddetta fornitura, nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del DM 267/2020,  deve essere 
affidata ad almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia di Lucca con Codice 
ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);

Ritenuto pertanto che, per una compiuta realizzazione della suddetta attività, si rende necessario 
disporre l'affidamento della fornitura di libri  così come meglio descritto nel Foglio patti e 
condizioni, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO A) a 3 librerie 
presenti sul territorio della provincia di Lucca con Codice ATECO principale 47.61 (Commercio al 
dettaglio di libri in esercizi specializzati), in possesso dei necessari requisiti;

Visti
il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il D.Lgs 
n. 56 del 19/4/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017 ed in particolare gli artt. 32 c. 14 e 
36 c.2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedono per Responsabile del procedimento 
l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;   
l'art.1 c. 130 della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018, che  modificando l'art.1 c. 450 della 
legge finanziaria 2006, innalza a € 5.000,00 la soglia per gli affidamenti entro la quale non è 
obbligatorio ricorrere all’approvvigionamento telematico;
le vigenti Linee Guida ANAC  riguardanti le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 26 del 07/06/2017;
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Visto altresì il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con 
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di 
spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede la stipulazione 
di contratti e prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 
del Responsabile del procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l'oggetto, 
la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

Precisato conseguentemente che:
• il fine da perseguire è garantire la fornitura di libri per la Biblioteca del Centro Tradizioni 

Popolari della Provincia di Lucca a seguito di specifico finanziamento da parte del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), di cui al Decreto n. 267 del 
04/06/2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 
183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l’anno 
2020, destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria;

• l'oggetto del servizio consiste nella fornitura di libri da parte di tre librerie della provincia di 
Lucca con codice Ateco principale 47.61 come meglio descritto nel foglio patti e condizioni, 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO A)

• la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del Decreto 
Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, 
nello specifico, il comma 2 lett.a) che, in deroga all’art.36 c.2, consente, fino al 31/7/2021, il 
ricorso ad affidamento diretto per lavori, forniture e servizi fino ad € 150.000,00 
avvalendosi di quanto previsto all'art.1 c. 130 della legge di bilancio 2019 n.145 del 
30/12/2018 trattandosi di prestazione inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa.  La scelta del 
contraente viene effettuata previo Avviso di manifestazione di interesse (ALLEGATO B) da 
trasmettere  alla Provincia di Lucca esclusivamente per PEC, secondo il modello predisposto 
che si approva  (ALLEGATO  C)  dando atto che nel caso in cui il numero degli operatori 
che presentano la propria manifestazione di interesse secondo le modalità previste 
dall’avviso sia superiore a 3 (tre),  la selezione degli operatori  a cui affidare la fornitura 
avverrà attraverso un sorteggio di n. 3 (tre) operatori economici più ulteriori n. 3  (tre) 
operatori economici da considerare come riserva per lo scorrimento della lista , nel caso in 
cui la verifica del possesso dei requisiti necessari per l’affidamento che avverrà in fase 
successiva al sorteggio dovesse presentare casi di non possesso degli stessi da parte degli 
operatori sorteggiati.

• la forma del contratto viene individuata nella lettera commerciale;
• le clausole essenziali sono le seguenti:

1. assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e 
successive modifiche;

2. ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 
L.190/2012, la Ditta aggiudicataria del servizio dovrà attestare di non avere dipendenti che 
siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti 
l'affidamento medesimo;

3. dichiarazione, da parte della Ditta affidataria, di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto 
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di 
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comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale 
n.297 del 23/12/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli 
obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri 
collaboratori;

4. il termine della fornitura è il 29/09/2020, data ultima per la ricezione delle fatture elettroniche;

Ritenuto di dover incrementare il Cap. E 23/99 denominato "CONTRIBUTO MINISTERO PER 
INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 10123/99" per l'importo di € 5000,00 del bilancio 2020 e 
istituire nuovo cap. U. per lo stesso importo di € 5000,00 IVA assolta dall'editore del bilancio 
2020 per cui è stata presentata variazione di bilancio ns. Prot. I. n. 18741 del 08/09/2020;

Ritenuto necessario, accertare l'importo di € 2.145,00 al Cap. E 23/99 denominato 
"CONTRIBUTO MINISTERO PER INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 10123/99"del bilancio 
2020 e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità CdR I5 R/Proc. 25 Piano Finanziario 
2010101;

Ritenuto altresì necessario, nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio per 
procedere all'affidamento, impegnare l'importo di € 2145,00 IVA assolta dall'editore sul Cap. U. 
10088/23 denominato "SPESA PER VALORIZZAZIONE ATTIVITA' PALAZZO DUCALE E 
BENI CULTURALI ART. 110 C. 4 CODICE BENI CULTURALI" del bilancio 2020 e 
pluriennale che presenta la necessaria disponibilità CdR I5 R/Proc. 25 Piano Finanziario 
1.03.02.99.000 Missione 05.02 e che tale importo verrà spostato nel Cap. U. corrispondente alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca del Centro 
Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca a seguito di specifico finanziamento da parte 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), di cui al Decreto 
n. 267 del 04/06/2020, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 
all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per 
l’anno 2020, destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria;

2. di procedere al suddetto affidamento a favore di n. 3 librerie presenti sul territorio della 
provincia di Lucca con Codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in 
esercizi specializzati), in possesso dei necessari requisiti, che presenteranno la propria 
manifestazione di interesse;

3. di approvare l'allegato “Foglio Patti e Condizioni” che è da considerare parte integrante del 
presente provvedimento (ALLEGATO A);

4. di approvare l'Avviso di manifestazione di interesse che è da considerare parte integrante del 
presente provvedimento (ALLEGATO B);

5. di approvare il modello di partecipazione alla Manifestazione di interesse (ALLEGATO C);
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6. di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse (ALLEGATO B), del 
modello  di presentazione della manifestazione di interesse (ALLEGATO C) nonché del 
“foglio patti e condizioni” (ALLEGATO A)  nella sezione del sito web 
www.provincia.lucca.it “avvisi bandi e gare”;

7. di procedere alla scelta del contraente previo Avviso di manifestazione di interesse, che si 
approva con il presente atto (Allegato B – parte integrante e contestuale);

8. di dare atto che la risposta alla manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
entro le ore 10:00 del  16 settembre 2020, in considerazione delle scadenze previste dal 
bando ministeriale;

9. di stabilire che  nel caso in cui il numero degli operatori che presentano la propria 
manifestazione di interesse secondo le modalità previste dall’avviso sia superiore a 3 (tre),  
la selezione degli operatori  a cui affidare la fornitura avverrà attraverso un sorteggio di n. 3 
(tre) operatori economici più ulteriori n. 3  (tre) operatori economici da considerare come 
riserva per lo scorrimento della lista, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti 
necessari per l’affidamento, che avverrà in fase successiva al sorteggio dovesse presentare 
casi di non possesso degli stessi da parte degli operatori sorteggiati.

10. di stabilire che  l’affidamento della fornitura di libri ai tre operatori selezionati, sarà 
effettuato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, nello specifico, il comma 
2 lett.a) che, in deroga all’art.36 c.2, consente, fino al 31/7/2021, il ricorso ad affidamento 
diretto per lavori, forniture e servizi fino ad € 150.000,00 avvalendosi di quanto previsto 
all'art.1 c. 130 della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 trattandosi di prestazione 
inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa.

11. di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192 del D. Lgs. 
267/2000;

12. di procedere ad accertare l'importo di € 2.145,00 al Cap. E 23/99 denominato 
"CONTRIBUTO MINISTERO PER INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 10123/99"del 
bilancio 2020 e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità CdR I5 R/Proc. 25 Piano 
Finanziario 2010101;

13. di procedere altresì,  nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio per 
provvedere all'affidamento, ad impegnare l'importo di € 2145,00 IVA assolta dall'editore sul 
Cap. U. 10088/23 denominato "SPESA PER VALORIZZAZIONE ATTIVITA' PALAZZO 
DUCALE E BENI CULTURALI ART. 110 C. 4 CODICE BENI CULTURALI" del 
bilancio 2020 e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità CdR I5 R/Proc. 25 Piano 
Finanziario 1.03.02.99.000 Missione 05.02 e di disporre che tale importo verrà spostato nel 
Cap.U. corrispondente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

14. di dare atto che il presente documento si configura come determinazione a contrattare ai 
sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e che l'affidamento del servizio sarà effettuato con 
successivo provvedimento;

http://www.provincia.lucca.it/
mailto:provincia.lucca@postacert.toscana.it
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15. di dare atto che il CIG sarà richiesto successivamente in sede di iter procedimentale ai fini 
dell'aggiudicazione del servizio e che la ditta affidataria dovrà assoggettarsi a tutte le 
disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e a quelle contenute  nel 
“Foglio Patti e Condizioni”;

16. di dare atto che tutte le competenze saranno corrisposte in un'unica soluzione dietro 
presentazione, da parte degli incaricati, di idoneo documento contabile e previa verifica 
della fornitura;

17. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione 
Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. 33/2013 art. 
37 c.1 e 2 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 2/05/2016;

18. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'attività dei Centri di Responsabilità I5, 
codice responsabile  25;

19. di dare atto che il Dirigente ha mantenuto a sé la responsabilità del presente procedimento;

20. di dare atto che non sussiste per il Dirigente e Responsabile del procedimento conflitto di 
interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013 nonché della Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 297/2013;

21. di prendere atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della 
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione ed è inoltre 
possibile esperire le altre azioni giuridiche e amministrative previste dalle vigenti 
disposizioni normative.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente


