Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/10/2021

Provvedimento n. 1037
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 10-04-02 2021/6
Oggetto:

DETERMINAZIONE DI ACQUISIZIONE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA MAB NELL'AMBITO
DELLA GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO A
SEGUITO DEL FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DAL "FONDO EMERGENZE IMPRESE E
ISTITUZIONI CULTURALI" DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N. 34
DEL 2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 77 DEL 17/07/2020 E AL DM N.
191 DEL 24-05-2021 DEL MINISTRO DELLA CULTURA - CIG ZA1336D71A - CIG ZD1336D650
- CIG ZF0336D6D3

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) e ss.mm.ii. con
particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192 nonché all’art. 179 in
relazione all’accertamento dell’entrata;

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. per quanto
applicabile;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti
Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia,
ai Dirigenti e al Segretario Generale;

-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
e ss.mm.ii;

-

il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità Armonizzata (n. 21
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 37 del 28
settembre 2018);

VISTI:

-

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad
oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 – Approvazione” e successive modificazioni;

-

l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all’approvazione del
Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato
degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021 e successive variazioni con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021 ed in

particolare l’obiettivo di PEG/PDO n. 104501 “Progettazione, gestione
e sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e museale” cui è
riferibile il presente Provvedimento ed al quale fare fronte, tra le altre,
con le risorse di cui al Cap/Art. PEG 10403/060;
PRESO ATTO che in seguito all’istruttoria effettuata dal Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
-

la Provincia, nell’ambito della Rete bibliotecaria di Romagna e San
Marino, gestisce da oltre 20 anni la Biblioteca MAB, espressamente
specializzata in discipline relative al patrimonio culturale e più
precisamente vocata alla biblioteconomia, museologia e archivistica; la
biblioteca è aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale ed è aperta a
tutti gli iscritti alla Rete bibliotecaria per offrire servizi di informazione
e prestito; la biblioteca è anche una fondamentale fonte di
aggiornamento e studio per il personale dell’ufficio biblioteche, che ha
tra i suoi compiti quelli di offrire un continuo e qualificato supporto e
consulenza ai bibliotecari della Rete;

-

considerato che il patrimonio documentario della Biblioteca MAB deve
essere aggiornato e implementato al fine di rispondere in maniera
adeguata alle esigenze di informazione, di studio e di ricerca dei
cittadini;

Visto che la Provincia di Ravenna, a seguito del Decreto Ministeriale n. 191
del 24.05.2021 del Ministero della Cultura (di seguito MiC) “Riparto di
quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’art 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinata al
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, ha inviato on
line in data 07/07/2021 la domanda di contributo per l’acquisto di libri
presso le librerie a favore della Biblioteca MAB – n. identificativo 0047383;
CONSIDERATO che:
-

la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della
cultura, con proprio Decreto n. 550 del 01/09/2021, ha approvato
“l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro
della cultura n. 191 del 24 maggio 2021“ di riparto del “Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali”;

-

la pubblicazione del suddetto provvedimento, ai sensi del punto 5 dello
stesso, sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto
d’autore del Ministero della cultura, vale come notifica per tutti i
soggetti partecipanti alla procedura;

-

nel succitato elenco approvato delle biblioteche beneficiarie risulta
presente la Biblioteca MAB della Provincia di Ravenna, con un
contributo pari a € 4.602,44;

RICHIAMATI l'art. 2, c. 5 del DM 191/2021 del MiC e i relativi
chiarimenti previsti in merito al Fondo, di seguito indicati: “Le risorse
assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per
l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso
almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul

territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca.
Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con
codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel
territorio della regione.”;
DATO ATTO che la classificazione delle attività economiche ATECO è una
tipologia di classificazione adottata dall’Istituto nazionale di Statistica
(ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico e che
il relativo codice 47.61 riguarda il commercio al dettaglio di libri in esercizi
specializzati;
VISTI:

-

l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia di esenzione dall'obbligo di
ricorso al MEPA o ad altri strumenti elettronici per gli acquisti di beni e
servizi da € 1.000,00 fino a € 5.000,00;

-

le disposizioni previste dal suindicato decreto ministeriale per l’acquisto
di libri da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre
diverse librerie presenti sul territorio;

RILEVATO che i singoli affidamenti risultano inferiori a 5.000,00 euro e
che, pertanto sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere
all’acquisizione dei beni/servizi in forma autonoma e che è ammissibile la
deroga alla rotazione al fine di procedere agli acquisti presso fornitori locali
così come previsto anche dal decreto e tenuto conto del parere del Consiglio
di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – espresso
nell’adunanza dell’11/04/2019 in risposta all’ANAC, in favore della
possibilità di innalzamento dell’importo degli affidamenti per i quali è
consentita tale deroga;
Verificato e rappresentato dai competenti uffici del servizio che hanno
curato l'istruttoria, proponenti la presente determinazione, al momento di
adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo
quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici);
VISTO il manifestato interesse a fornire i libri richiesti dalla Biblioteca
MAB sulla base dell'emanazione del suddetto Decreto e relativa
assegnazione dei fondi, a seguito delle richieste di offerta inviate dalla
Provincia alle sottoelencate 3 ditte scelte sul territorio (come previsto all'art.
2, c. 5 del DM N. 191/2021 MiC) tra quelle in grado di fornire patrimonio
librario altamente specializzato anche a livello internazionale e in tempi
rapidi, come previsto dal Decreto stesso e che si sono rese disponibili a
fornire i libri sulla base degli elenchi che saranno in seguito loro trasmessi,
come da documentazione acquisita agli atti (cl. 10-04-02 fasc. 2021/6):
-

Libreria Dante S.n.c. di Angela Maria e Alberta Longo, con sede a
Ravenna, in via A. Diaz, 39, P.Iva 02423510391, Codice ATECO
principale 47.61 per la fornitura di libri di vari editori;

-

Libreria laFeltrinelli, sita a Ravenna, in via A. Diaz, 14, P.Iva
04628790968, unità locale della ditta "Librerie Feltrinelli S.r.l." con

sede a Milano, in Via Tucidide, 56, Codice ATECO principale 47.61 per
la fornitura di libri di vari editori;
-

Libreria Modernissima S.n.c. di Fermani Maurizio & C., con sede a
Ravenna, in Via C. Ricci, 35, P.Iva 02324570395, Codice ATECO
principale 47.61 per la fornitura di libri di vari editori;

Ritenuto pertanto procedere all’affidamento diretto della fornitura suindicata
ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020
(convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/09/2020) e ss.mm.ii. alle seguenti
imprese entro l’importo massimo, come indicato di seguito:
-

Libreria Dante S.n.c. di Angela Maria e Alberta Longo per € 2.602,44

-

Libreria laFeltrinelli per € 1.000,00;

-

Libreria Modernissima S.n.c. di Fermani Maurizio & C. per € 1.000,00;

PRESO ATTO di quanto disposto dal vigente Codice dei Contratti in merito
ai controlli (art. 36 commi 5, 6 e 6 bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e
quanto disciplinato dalle Linee Guida ANAC vigenti in ragione dell’importo
contrattuale, si ritiene di procedere alla stipula del contratto per le seguenti
motivazioni:
- unitamente all’offerta, le ditte hanno presentato l’autodichiarazione ai
sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiarano il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice
dei Contratti pubblici;
-

sono già state effettuate le verifiche in merito alla regolarità contributiva
mediante consultazione del DURC on line;

-

è già stato consultato il casellario ANAC dal quale non sono emerse
annotazioni a carico delle ditte: Libreria Dante S.n.c. di Angela Maria e
Alberta Longo, Libreria laFeltrinelli e Libreria Modernissima S.n.c. di
Fermani Maurizio & C.;

-

verificata la congruità dei prezzi;

RELATIVAMENTE a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” si evidenzia che
non è necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di
cui all’art. 26, comma 3 del citato decreto legislativo n. 81/2008 per il
presente appalto in quanto – per tipologia ed ambito operativo – l’intervento
non rientra tra quelli soggetti alla disposizione citata, né si prevedono
interferenze o particolari costi relativi alla sicurezza. Da ciò deriva l’assenza
di oneri specifici per la sicurezza, la cui quantificazione è pertanto pari a
zero;
DATO atto che i CIG assegnati alle singole librerie in merito alla presente
procedura di acquisto, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., sono i seguenti:
-

Libreria Dante: CIG ZA1336D71A;

-

Libreria laFeltrinelli: CIG ZD1336D650;

-

Libreria Modernissima: CIG ZF0336D6D3;

DATO ATTO che per far fronte alla spesa è necessario procedere
all’effettuazione delle seguenti operazioni contabili:
-

storno di € 4.602,44 dal Cap./Art. PEG 10403/050 “Fondo regionale per
sistema bibliotecario – L.R. 18/2000 – CAP. 20405E” al capitolo
10403/060 “Fondo provinciale per il sistema bibliotecario – L.R.
18/2000”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento
DISPONE
1. DARE ATTO dell’assegnazione da parte del Ministero della Cultura
(MiC) del contributo di € 4.602,44 per acquisto di libri di editori vari per
la Biblioteca MAB, derivante dalla quota di risorse destinata al sostegno
del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria del Fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali, di cui all’art 183, comma 2, del decreto
legge n. 34 del 2020, come da Decreto della Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della cultura, n. 550 del
01/09/2021;
2. APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’acquisto di
libri destinati alla biblioteca MAB della Provincia di Ravenna, come da
domanda di contributo inoltrata al MiC indicata in premessa;
3. CHE la dott.ssa Eloisa Gennaro è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. nonché
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. E DA ATTO CHE è stato rispettato il termine
stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del
Presidente della Provincia n. 99/2021;
4. AFFIDARE la fornitura di libri di diversi editori alle sottoelencate 3
ditte, le quali forniranno i libri richiesti dalla Biblioteca MAB della
Provincia sulla base del suddetto decreto e relativa assegnazione dei
fondi, con appositi elenchi di libri che saranno loro trasmessi, con
verifica della disponibilità in commercio e consegna in porto franco
presso la sede della Biblioteca, per una spesa totale di € 4.602,44
suddivisa come segue:
- Libreria Dante S.n.c. di Angela Maria e Alberta Longo, con sede
a Ravenna, in Via A. Diaz, 39, P.Iva 02423510391, Codice ATECO
principale 47.61 per la fornitura di libri di vari editori, per un importo di
Euro 2.602,44 IVA assolta dall'editore – CIG ZA1336D71A;
- Libreria laFeltrinelli, sita a Ravenna, in Via A. Diaz, 14, P.Iva
04628790968, unità locale della ditta "Librerie Feltrinelli S.r.l." con
sede a Milano, in Via Tucidide, 56, Codice ATECO principale 47.61 per
la fornitura di libri di vari editori, per un importo di Euro 1.000,00 IVA
assolta dall'editore – CIG ZD1336D650;

- Libreria Modernissima S.n.c. di Fermani Maurizio & C., con
sede a Ravenna, in Via C. Ricci, 35, P.Iva 02324570395, Codice
ATECO principale 47.61 per la fornitura di libri di vari editori, per un
importo di Euro 1.000,00 IVA assolta dall'editore – CIG ZF0336D6D3;
5. DARE ATTO che il contratto avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del D.lgs 50/2016 mediante corrispondenza commerciale, tramite
scambio di documenti firmati digitalmente;
6. DI EFFETTUARE LO STORNO di € 4.602,44 dal capitolo/art.
10403/050 “Fondo regionale per sistema bibliotecario – L.R. 18/2000 –
CAP. 20405E” al capitolo 10403/060 “Fondo provinciale per il sistema
bibliotecario – L.R. 18/2000” del bilancio 2021-2023, annualità 2021;
7. APPROVARE E IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.602,44 dai
fondi del Cap.Art/peg 10403/060 del bilancio 2021-2023, annualità
2021 e di accertare il contributo di pari importo, di € 4.602,44 del
Ministero della Cultura, al capitolo 20848 delle entrate del bilancio
2021-2023, annualità 2021;
8. DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'

IMPORTO

2021

€ 4.602,44

2022

€

2023

€

TOTALE

€ 4.602,44

9. DI DARE ATTO che l'acquisizione dei beni in oggetto è finalizzata alla
realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 104501 “Progettazione,
gestione e sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e museale”;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare
riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii..
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

