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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n135 del 28-09-15
Reg. generale 1105

OGGETTO: Fornitura Attrezzature per la biblioteca comunale e per attività
didattiche e culturali - Annualita' 2015 - Determinazione a contrattare
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario necessita, per il suo regolare
funzionamento, di incrementare il patrimonio documentario e la disponibilità di
arredi idonei ad accogliere i nuovi documenti e che la Regione Sardegna dal
2013 non ha più assegnato i contributi annuali per l’acquisto di materiali e
attrezzature necessari al funzionamento delle biblioteche di ente locale, ai sensi
della L.R. n. 14/2006, art. 21 c. 2 lett.d) (ex L. 64/50);
Dato atto che si rende necessario, per sopperire al mancato trasferimento dei
fondi regionali, utilizzare le somme disponibili in conto residui per la gestione e
il funzionamento della biblioteca, al fine di garantire l’incremento di documenti e
arredi per l’ordinario funzionamento del servizio;
Vista la nota prot. n. 13192 trasmessa dal servizio bibliotecario in data
21.07.2015 contenente il piano di spesa per il 2015, nel quale è previsto
l’acquisto di scaffalature aggiuntive per accogliere i nuovi libri in arrivo presso la
biblioteca di via Roma;
Dato atto altresì che nell’ambito delle attività educative e culturali promosse da
questa amministrazione si rende necessario provvedere alla fornitura di pannelli
espositivi mobili da utilizzare per presentazioni di laboratori scolastici e
esposizioni;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici ed, in particolare, l’articolo 125, comma 11, relativo alle
acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e
forniture inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
Preso atto che il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2013, art. 4
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“Lavori, forniture e servizi in economia” è prevista la voce “lavori di
falegnameria”, riconducibile alla fornitura di che trattasi;
Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per
importo, in quanto previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
ed i servizi in economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura
mediante procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore
economico qualificato in quanto lo stesso consente di assicurare procedure più
snelle e semplificate per acquisire forniture di importo non elevato, nei casi in
cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse;
Ritenuto opportuno pertanto procedere con l’istituto dell’affidamento diretto a
favore della Falegnameria Bellu Domenico e Figli di Siniscola, che già opera
con serietà e professionalità nel settore falegnameria artigianale, per le forniture
di cui al presente atto;
Verificata
la
disponibilità
di
prodotti/servizi
sul
sito
internet
www.acquistinretepa.it e rilevato che, alla data odierna, non è attiva alcuna
convenzione per la fornitura in oggetto, trattandosi di lavori artigianali su
misura;
Considerato, quindi, che non sussiste la possibilità di utilizzare le convenzioni
Mepa;
Visto il preventivo di spesa del 25.09.2015 (ns. prot. n. 1757 del 03.09.2015)
presentato dalla ditta Falegnameria Bellu Domenico e Figli, via Regina
Margherita 95 - Siniscola per la fornitura di 10 pannelli espositivi in multistrato e
delle scaffalature aggiuntive il cui importo è pari a € 700,00 + IVA per i pannelli
e € 550,00 + IVA per gli scaffali;
Ritenuta l’offerta congrua e ritenuto pertanto di affidare l’incarico alla ditta
suindicata;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs.
nr. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

DETERMINA
Di incaricare la ditta Falegnameria Bellu Domenico e Figli, via Regina
Margherita 95 - Siniscola per la fornitura e posa in opera di ripiani a
completamento delle scaffalature in dotazione alla biblioteca comunale e dei
pannelli espositivi per le attività didattiche, secondo le modalità citate in
premessa;
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Di imputare la somma complessiva di € 1.525,00 (€ 1.250,00 + IVA) a valere
sul capitolo n° 2161 imp. n° 591/15 per l’importo di € 854,00 iva inclusa e a
valere sul capitolo n° 1140 imp. n° 433/15 per l’importo di € 671,00 iva
inclusa del Bilancio;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

