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Determinazione  n. 203   del   22/12/2020 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE E AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRI E PUBBLICAZIONI 

ALLA DITTA CL.AN S.R.L ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO. – DETERMINA 

A CONTRATTARE PER ULTERIORI ACQUISTI LIBRARI E  IMPEGNI DI 

SPESA. 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio 

comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;  

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;  

 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 e s.m.i. 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio:  

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di consiglio 

comunale n. 27 del 16/04/2009 e modificato con atto n. 83 del 30/09/2011, incrementando la soglia 

per gli affidamenti di servizi e forniture; 

 

 

CONSIDERATO CHE le Biblioteche di Correggio: “Piccolo Principe” per il settore bambini e 

ragazzi, e “G. Einaudi” per i settori giovani e adulti, hanno come propria mission il porsi per la 

cittadinanza come centri d’informazione locale e di accesso alla lettura, offrendo al prestito un ricco 

e vario patrimonio di novità librarie, sia di narrativa che di saggistica, di qualunque casa editrice 

ritenuta adatta allo scopo, anche in relazione alle proposte di iniziative culturali e incontri di 

approfondimento con autori in programma che vedono un intensificarsi dell’offerta nel primo 

trimestre dell’anno 2021 e per le quali si rende necessario approvvigionarsi con tempestività, in 

modo particolare in relazione alle attività programmate in alleanza con gli Istituti scolastici 

correggesi di ciascun ordine e grado, ma legate più in generale all’attività culturale tout court che 

detti Istituti svolgono in continuità anche legati alla qualifica di Città che legge valente per il 
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biennio 2020-2021. Per detti motivi si ritiene necessario il tempestivo approvvigionamento di libri e 

volumi, accordando una maggiore disponibilità;  

 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 24 del 11/02/2020 con la quale, a seguito della 

trattativa negoziata mediante RDO per la fornitura di libri e pubblicazioni per la Biblioteca “G. 

Einaudi” e la Biblioteca Ragazzi “Piccolo Principe” si affidava per il triennio 2020-2022 alla ditta 

CL.AN SRL, CIG  ZBA2BB7141; 

 

DATO ATTO che in ragione della presente estensione del contratto di euro 6.000,00 entro i limiti 

del quinto d’obbligo dell’importo del contratto di 31.650,00 euro, valente dal periodo febbraio 2020 

-31/12/2022 con la ditta CL.AN libri di Mundici Massimo p.iva 02933200368 con sede in Via 

Emilia Po n° 426, 41126 Modena, l’importo complessivo ammonta a euro 37.980,00 (comprendente 

l’integrazione del settore scuola) iva inclusa in quanto assolta dall’editore; 

 

CONSTATATO CHE alcune di queste prenotazioni hanno necessità di essere integrate, in base 

all’andamento delle spese già sostenute e da affrontare nel corso del 2020 e da affrontare con le 

modalità descritte nella richiamata determina n. 24 del 11/02/2020 per le diverse forme di acquisto 

nello stesso esplicitate; 

 

Richiamato l’art. 106, comma 12 del D. Lgs n° 50/2016 s.m.i., che dispone che la stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 24 del 11/02/2020 con la quale si è svolta la Richiesta di 

Offerta per l’affidamento triennale periodo 2020 – 2022 di libri per la biblioteca comunale Einaudi, 

la ludoteca Piccolo Principe e i servizi educativi Isecs, a cui si ricorre per integrare risorse 

aggiuntive per la fornitura di libri su bilancio 2020 cig: ZBA2BB7141, ricorrendo all’uso del quinto 

d’obbligo contrattuale per la somma totale di € 6.000,00 e cambiando anno di imputazione a 1.000 

euro sia per Biblioteca  che per Ludoteca che passano da bilancio 2021 a bilancio 2020 come 

sotto riportato: 

 

denominazione  capitolo  Importo 

impegnato  

impeg

no  

Integro 

impegno  

Impegno 

finale  
Libri e 

pubblicazioni 

Biblioteca “G. 

Einaudi 

03202/500  6.000,00  470/1  

Bil. 

2020 

3.000,00  

Di cui 1.000 

da bil. 2021 

9.000,00  

Libri e 

pubblicazioni 

Ludoteca 

Biblioteca 

Piccolo Principe 

03202/520 4.000,00  471/1  

Bil 

2020 

5.000,00 

Di cui 1.000 

da bil. 2021  

9.000,00  

denominazione capitolo  Importo 

impegnato  

impeg

no  

Cambio 

imputazion

e anno  

Impegno 

finale  

Libri e 

pubblicazioni 

Biblioteca “G. 

Einaudi 

03202/500 6.000,00 49/1 

Bil. 

2021 

1.000,00 5.000,00 
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Libri e 

pubblicazioni 

Ludoteca 

Biblioteca 

Piccolo Principe 

03202/520 4.000,00 50/1 

Bil. 

2021 

1.000,00 3.000,00 

 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come 

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:  

 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici 

di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra 

cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al 

comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del 

codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento 

diretto;  

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti;  

 

 RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

 -          art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, 

n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -          D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. 

Spending Review 2); 

 -          art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, 

della L. 23/12/1999 n. 488; 

 -          art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 

07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3; 

  

 RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 

l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, potendo procedere con l’affidamento diretto, nel rispetto 

altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

 “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

 PRECISATO CHE: 

 a)      la finalità che il contratto intende perseguire è quella della fornitura di materiale librario; 
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 b)      l'oggetto del contratto è l’acquisto di libri e pubblicazioni per le due biblioteche di 

Correggio; 

 c)      le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle percentuali di sconto concordate e  

delle tempistiche di consegna; 

 d)     ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 

40.000 la forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

 e)      le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a ditta fuori dal mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, in quanto trattasi di affidamenti di importi 

complessivamente inferiori ad euro 5.000;  

 

 

RITENUTO di provvedere inoltre, per le indicazioni espresse in premessa, di tempestività di 

approvvigionamento, ad affidare ulteriori 2.500 euro per la biblioteca “G. Einaudi” e  2.000 euro 

per la Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe, con affidamento diretto per i motivi 

sottoesposti; 

 

RICHIAMATO L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  che ha, modificato l'art. 

1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia del ricorso al MEPA, da 

1.000 euro a 5.000 euro per gli affidamenti al di fuori del mercato elettronico; 

 

Rispetto a questi ulteriori fondi e al fine di usufruire di una percentuale significativa di 

sconto del 25% sulle seguenti case editrici Einaudi, Electa, Electa Kids, Electa young, 

Mondadori, Rizzoli illustrati, Emme, Elle ed Einaudi ragazzi., si affida in parte alla Casa 

Editrice Giulio Einaudi Editore SPA,  Via U.  Biancamano, 2, Torino (TO)  attraverso 

l’agente autorizzato della Casa editrice Moratti Maria Grazia, nata a Reggio Emilia (RE) il 

14/04/1960, cod. fisc. MRTMGR60D54H223U del punto vendita autorizzato Punto Einaudi 

Reggio Emilia, che fornisce l’opportunità di selezionare i libri presso la sede delle 

biblioteche attraverso un incaricato e con la consegna gratuita accordata.  

 

Oltre a questo fornitore, si individua, sempre in ottemperanza al criterio di rotazione e 

percentuale di sconto offerto del 22%, la LIBRERIA LA FENICE SNC di Carpi con sede in 

Via Mazzini 15, anche per la possibilità di cui la libreria dispone, di approvvigionarsi anche 

di libri  pubblicati da piccole e medie case editrici di qualità, talvolta difficilmente reperibili. 

Per le ditte individuate trattasi di affidamento unitario con medesimo CIG, anche per 

forniture destinate ai due centri di costo, come segue:  

 

1) CASA EDITRICE GIULIO EINAUDI EDITORE SPA Via U. Biancamano, 2 10121 

Torino, C.F. 08367150151 attraverso la rivendita sul territorio di PUNTO EINAUDI 

REGGIO EMILIA, per euro 1.000,00 Biblioteca “G. Einaudi e euro 800,00 Biblioteca 

Ludoteca “Piccolo Principe” CIG: ZAC2FFBC24 ;  

  

2) LA FENICE LIBRERIA SNC, p. iva 01990090365, Via Mazzini 15, 41012 Carpi (MO) 

per euro 1.500 Biblioteca “G. Einaudi” e euro 1.200,00 Biblioteca Ludoteca “Piccolo 

Principe” CIG Z432FD0A06; 

 

- DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 

della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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- ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

- DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la 

copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 c. 7  D.Lgs 267/2000; 

 

- RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai 

ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di 

pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è 

debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un 

termine di pagamento superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia 

giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento 

della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di 

effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni 

fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente 

attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano 

un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’estensione entro il limite del quinto d’obbligo, procedendo all’integrazione degli 

impegni di spesa per l’acquisto di libri per i servizi Biblioteca “G. Einaudi” e Biblioteca Ludoteca 

Piccolo Principe su bilancio 2020, per la spesa complessiva di € 6.000,00 Iva assolta da editore 

all’interno della voce di spesa per acquisto libri e pubblicazioni e cambiando imputazione da anno 

2021 ad anno 2020 a 1.000 euro per entrambi i centri di costo,  come segue:  

 

denominazione  capitolo  Importo 

impegn

ato  

impegno  Integro 

impegno  

Impegno 

finale  

Libri e 

pubblicazioni 

Biblioteca “G. 

Einaudi 

03202/50

0  

6.000,00  470/1  

Bil. 2020 

3.000,00  

Di cui 1.000 

da bil. 2021 

9.000,00  

Libri e 

pubblicazioni 

Ludoteca 

Biblioteca Piccolo 

Principe 

03202/52

0 

4.000,00  471/1  

Bil 2020 

5.000,00 

Di cui 1.000 

da bil. 2021  

9.000,00  

denominazione capitolo  Importo 

impegn

ato  

impegno  Cambio 

imputazion

e anno  

Impegno 

finale  

Libri e 

pubblicazioni 

Biblioteca “G. 

Einaudi 

03202/50

0 

6.000,00 49/1 

Bil. 2021 

1.000,00 5.000,00 

Libri e 

pubblicazioni 

Ludoteca 

Biblioteca Piccolo 

Principe 

03202/52

0 

4.000,00 50/1 

Bil. 2021 

1.000,00 3.000,00 
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2. di dare atto che per la spesa nascente dalla presente estensione del quinto d’obbligo, è già 

stato acquisito il CIG  ZBA2BB7141 relativo alla fornitura con la ditta CL.AN SRL (det. 24 del 

11/02/2020); 

 

3. di approvare la determina a contrattare con l’affidamento diretto, per importi sottosoglia, di 

complessivi euro 4.500 per i due servizi “Biblioteca G. Einaudi” e Biblioteca Ragazzi Ludoteca 

Piccolo Principe, alle ditte “Giulio Einaudi editore attraverso il Punto Einaudi di Reggio Emilia” 

CIG. ZAC2FFBC24  e “Libreria La Fenice di Carpi” CIG.Z432FD0A06 come segue: 

 

- € 1.000 sul cap art 03202/500 “Libri e pubblicazioni” Titolo 1, Missione 05.0, conto 

finanziario integrato U.1.03.01.01.002 Bilancio Biblioteca 2020 alla ditta “Giulio Einaudi 

Editore SPA” imp. 1071/1  

- € 1.500 sul cap art 03202/500 “Libri e pubblicazioni” Titolo 1, Missione 05.0, conto 

finanziario integrato U.1.03.01.01.002  Bilancio Biblioteca 2020 alla ditta “Libreria La 

Fenice di Carpi”, imp. 1072/1 

 

- € 800 sul cap art 03202/520 “Libri e pubblicazioni” Titolo 1, Missione 05.0, conto 

finanziario integrato U.1.03.01.01.002  Bilancio Ludoteca 2020 alla ditta “Giulio Einaudi 

Editore spa”, imp. 1073/1 

- € 1.200 sul cap art 03202/520 “Libri e pubblicazioni” Titolo 1, Missione 05.0, conto 

finanziario integrato U.1.03.01.01.002 Bilancio Ludoteca 2020 alla ditta “Libreria La 

Fenice” di Carpi, imp. 1074/1 

 

4.  di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 Dlgs 267/2000; 

      5. di dare atto che gli importi complessivi delle forniture, è il corrispettivo contrattuale. Poiché 

infatti le opere oggetto di acquisto non sono determinabili a priori, il ribasso unico a corpo 

presentato dall’offerta economica diverrà lo sconto unitario generalizzato applicato in sede 

contrattuale al prezzo di copertina di ogni pubblicazione indicata dai conseguenti ordinativi di 

fornitura, e l’effetto dell’offerta sarà quindi di aumentare il numero di opere che potranno essere 

acquistate con l’importo della fornitura; 

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il responsabile della Biblioteca 

“Giulio Einaudi”, Alessandro Pelli. 

 

 

Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

                     


