C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Biblioteca

DETERMINAZIONE N

1258 del 26/11/2020

Oggetto:
BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO SCAFFALATURE MODELLO COMPACT USATE PER IL
NUOVO MAGAZZINO LIBRARIO

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott. Carlo Ghilli, Responsabile del
Servizio Biblioteca, Beniculturali e Archivio storico, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
RICORDATO che a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio della Biblioteca comunale gran parte
della collezione librari è stata spostata in un magazzino allestito nell'edificio dell'Ospedale vecchio di San
Giuseppe a Empoli;
RILEVATO che per l'attuazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio dell'Ospedale Vecchio di San
Giuseppe previsti dal Progetto HOPE si deve procedere al trasloco in altro magazzino della collezione
libraria della biblioteca;
DATO ATTO che sono stati individuati nuovi locali dove allestire il magazzino librario presso l'edificio che
attualmente ospita l'Archivio storico comunale;
CONSIDERATO che il magazzino in oggetto deve essere allestito con apposite scaffalature e che per il
contenimento del numero di libri attualmente in giacenza è opportuno ricorrere a scaffalature di tipo Compact
per un ottimale uso degli spazi;

RILEVATO che il servizio di biblioteca ha effettuato una indagine di mercato tra ditte specializzate nella
fornitura di arredi per biblioteche e archivi e che da detta indagine di mercato è risultata una spesa per
l'allestimento del magazzino ritenuta dalla giunta municipale non sostenibile;
VISTO che il servizio Biblioteca, Beni culturali e Archivio storico ha ricercato soluzioni alternative per
l'allestimento del magazzino, tra cui anche la ricerca di scaffalature compact usate;
RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 1230 del 19/11/2020 :
- si è disposta l'esecuzione nelle modalità previste l'art. 1 comma 2 DL 74/2020, trattandosi di una fornitura di
importo inferiore a € 75.000, di una Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
DATO ATTO che con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1230 del 19/11/2020 si sono assunte le
seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
Anno
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ARREDI PER
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Importo
LA 32.130,00
-

RILEVATO che presso la Ditta Cremonini Virgilio Srl - Via Di Mezzo Levante 1711 - 40014 Crevalcore (BO)
P. Iva 00631871209 e C. F.: 03519590370 sono state individuate delle scaffalature compact usate che
soddisfano le esigenze di allestimento del nuovo magazzino librario in oggetto;
VISTO che il Servizio Biblioteca, Beni culturali e Archivio storico ha effettuato una trattativa diretta n.
1511440 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione richiedendo alla ditta Cremonini Virgilio Srl
un progetto e un preventivo di spesa per la fornitura e l'installazione delle scaffalature per i locali del nuovo
magazzino della biblioteca;
DATO atto che la ditta Cremonini Virgilio Srl ha presentato un progetto nel quale sono proposte scaffalature
nuove fisse e scaffalature compattabili usate per una spesa di € 26.336,00 oltre iva per un totale
complessivo di € 32.130,00;
RITENUTO il preventivo di spesa della Ditta Cremonini Virgilio Srl per la fornitura di scaffalature compattabili
usate e scaffalature fisse nuove congruo e rispondente alla qualità e quantità delle scaffalature oggetto di
fornitura;
CONSIDERATO
- che il prezzo proposto dalla Ditta Cremonini Virgilio Srl - Via Di Mezzo Levante 1711 - 40014 Crevalcore
(BO) P. Iva 00631871209 e C. F.: 03519590370 con trattativa diretta sul Mercato elettronico della P.A. per la
fornitura di 40 scaffalature compact usate di diverse dimensioni e 14 scaffalature nuove fisse risulta congruo
rispetto ad altri praticati per analoghe forniture nello stesso settore commerciale presenti sul mercato
italiano;
- che la fornitura degli scaffali compact usati è svolta in esclusiva dalla ditta Cremonini Virgilio Srl in quanto
trattasi di materiale usato di proprietà della Ditta stessa;
VISTO l'art. 36 art .2 comma a) del D.Lgs n.50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi,
adeguatamente motivato, per importi inferiori a € 40.000;
RICHIAMATO altresì l'art 63 comma 2 punto b) in cui si prevede la procedura negoziata senza pubblicazione
di bando di gara nei casi in cui, per motivi tecnici, non risulti possibile affidare il servizio a ditta diversa;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte di procedere all'affidamento della fornitura di n 40 scaffalature
compact usate di diverse dimensioni e 14 scaffalature nuove fisse alla ditta Cremonini Virgilio Srl - Via Di
Mezzo Levante 1711 - 40014 Crevalcore (BO) P. Iva 00631871209 e C. F.: 03519590370;
RILEVATO che il Servizio biblioteca ha provveduto ad acquisire agli atti la documentazione relativa alla
tracciabilità e alla regolarità contributiva della ditta fornitrice e che ha acquisito il seguenti codice CIG – n.
Z2C2F5EA09 per la fornitura in oggetto;
DATO ATTO che la presente fornitura viene effettuata nelle more dei controlli ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 e
che qualora risultassero irregolarità a carico del fornitore la presente procedura di affidamento sarà revocata;
RITENUTO di trasformare in impegno di spesa la richiamata prenotazione di spesa;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare alla ditta Cremonini Virgilio Srl - Via Di Mezzo Levante 1711 - 40014 Crevalcore (BO)
P. Iva 00631871209 e C. F.: 03519590370 la fornitura di n. 40 scaffalature compact usate di
diverse dimensioni e 14 scaffalature fisse per l'allestimento di un nuovo magazzino librario della
biblioteca;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 26.336,00 oltre iva, quindi a
complessivi Euro 32.130,00;
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 32.130,00
sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 26/11/2020
Il Dirigente del Settore
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