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AREA AFFARI GENERALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
ATTESO che con decreto sindacale n. 3 del 16.01.2017 l’incarico di titolare di posizione 
organizzativa e responsabile dell'Area Affari Generali – Segreteria è stato conferito al sottoscritto  
dott. Maran Giorgio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 24.05.2017 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019 con i relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dd. 29/06/2017, con la quale è stato 
approvato il PEG dal punto di vista contabile per il triennio 2017-2019; 
 
ACCERTATA la competenza nell’adozione del presente atto; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, che stabilisce, all'articolo 156, che "Agli alunni delle 
scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, 
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla 
legge regionale ..." 
 
RICHIAMATA la L.R. 09/03/1988, n. 10, la quale prevede, all'articolo 28, comma 1, lettera a), 
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all'articolo 42 del 
DPR 24 luglio 1977, n. 616; 
 
DATO ATTO che il costo di copertina dei libri di testo per le scuole primarie viene fissato 
annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
 
VISTO il decreto del M.I.U.R. del 03.08.2016 n. 613, che fissa i prezzi dei libri di testo per la scuola 
primaria per l’anno scolastico 2016/2017; 
 
DATO ATTO che sino all'anno scolastico 2016/2017 si è provveduto all'adempimento dell'obbligo 
di fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle primarie a mezzo di cedole librarie emesse 
dall'Istituto Comprensivo, le quali venivano consegnate ai genitori e da questi utilizzate per il 
pagamento dei libri presso le librerie di fiducia, dalle quali perveniva poi al Comune la relativa 
fattura; 
 
VALUTATO, in accordo con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo C. Cavour di Palazzolo dello 
Stella, di rendere maggiormente efficiente la procedura di acquisto dei libri di testo per la scuola 
primaria, mediante selezione da parte del Comune con i mezzi messi a disposizione dalla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici di un solo fornitore dei suddetti libri, con la finalità di 
sgravare la scuola dall'adempimento relativo alla stampa delle cedole librarie; 
 
CONSIDERATO che, come ogni anno, si rende necessario provvedere all’acquisto dei testi 
scolastici per gli alunni frequentanti, nell’anno scolastico 2017/2018, la scuola primaria di Marano 
Lagunare; 
 
VISTE la note del 11.07.2017 e del 12.07.2017 assunte al protocollo al numero 3869 del 
12.07.2017 e numero 3928 del 14.07.2017 con la quale dell'Istituto Comprensivo C. Cavour di 
Palazzolo dello Stella, ha trasmesso l’elenco dei libri di testo da adottare con i relativi prezzi di 
copertina (sulla base del decreto del M.I.U.R. del 03.08.2016 n. 613) e ha altresì comunicato il 
numero degli alunni iscritti alla scuola primaria di Marano Lagunare per l’anno scolastico 
2017/2018; 
 
PRECISATO che si intende sostenere temporaneamente la spesa degli allievi non residenti 
fornendo loro i testi e richiedendo il relativo rimborso ai Comuni di residenza; 
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DATO ATTO CHE: 
- per la fornitura in questione valgono i prezzi ministeriali fissati con D.M. n. 781 del 27.09.2013 e 
che le cartolibrerie sono obbligate a praticare uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di 
copertina; 
- il numero degli alunni potrebbe subire variazioni in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico e per 
nuove iscrizioni in corso d’anno; 
 
CONSIDERATO che l’importo totale a base della fornitura, sulla base della succitata nota 
trasmessa dall’istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella  ammonta a complessivi € 2.828,27 
 
RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisti di beni e servizi (D.L. 
52/2012 e 95/12 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. Spending 
review) e in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 
06.07.2012) che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.PA) mercato elettronico presente in CONSIP, pena la nullità del contratto 
stesso, illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 388 del D.P.R. 207/2010 che riguardano le 
acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
CHE in ogni caso permane l’obbligo di avvalersi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA) come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al 
quale affidare la fornitura e/o il servizio, a condizione che la prestazione oggetto del provvedimento 
sia ricompresa nel Me.PA e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e 
costituisce illecito amministrativo; 
 
RICORDATO che: 
> il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate 
possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, beni e servizi offerti da fornitori 
abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema Acquisti in rete P.A., con tipologie di beni e 
servizi e condizioni generali di fornitura stabiliti in appositi bandi da CONSIP; 
> le Convenzioni sono contratti-quadro stipulati da CONSIP, per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (art. 26 Legge 488/1999), nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare si 
impegnano ad accettare ordinativi di forniture emessi dalle singole Amministrazioni abilitiate al 
sistema Acquisti in Rete P.A.; 
 
RITENUTO di individuare quale sistema di scelta del contraente la procedura negoziata mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che la fornitura da realizzare ammonta a un importo inferiore a 40.000,00 euro e 
quindi ne è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il Me.PA, il sistema 
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 
attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), richiesta d’offerta (RdO) e trattativa 
diretta;   
 
EFFETTUATA una ricerca on line nei cataloghi dei fornitori abilitati al “Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione” gestito all’interno del sito acquistinretepa.it; 
 
DATO ATTO che è stata individuata la presenza del meta prodotto “Libri e pubblicazioni” nel 
Bando Cancelleria 104; 
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ACCERTATO che il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso (percentuale di sconto 
sul costo complessivo) a seguito di negoziazione tra 3 operatori economici presenti nel MEPA; 
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 
prevede cHe” Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore,…..”; 
 
DATO ATTO che è stata indetta la RDO n. 1638583 attraverso il MEPA per la fornitura dei libri di 
testo scolastici, invitando le ditte sotto indicate: 
- Coop Alleanza 3.0. Società Cooperativa 
- FCE Udine 
- Le Librerie s.r.l. 
indicando quale criterio aggiudicazione quello del massimo ribasso come percentuale di sconto sul 
costo di copertina dei libri e sull’importo complessivo della fornitura a base di gara di € 2.828,27; 
 
CONSIDERATO che la RDO in oggetto nella determinazione della base d’asta si basava sul 
decreto del M.I.U.R. del 03.08.2016 n. 613, che fissava i prezzi dei libri di testo per la scuola 
primaria per l’anno scolastico 2016/2017 in quanto alla data di indizione della stessa non si era 
reperito né era stato indicato dal I.C. di Palazzolo dello Stella alcun decreto che aggiornava i prezzi 
di copertina; 
 
VISTA la documentazione prodotta; 
 
DATO ATTO che nel termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte: 
 
Classifica della gara 
 

Concorrente  Percentuale sconto prezzo di 
copertina 

1) Coop Alleanza 3.0. Società Cooperativa 16,00% 
2) FCE Udine 7,51% 
3) Le Librerie s.r.l. 5,10% 
 
PRESO ATTO che la ditta Coop Alleanza 3.0. Società Cooperativa, con sede legale in Castenaso 
(BO), ha offerto il ribasso del 16,0% rispetto al prezzo di copertina di cui all’elenco inviato; 
 
ATTESO che successivamente alla pubblicazione della RDO è stato reperito il nuovo decreto del 
M.I.U.R. n. 391 del 07.06.2017 che stabilisce i prezzi dei libri di testo per la scuola primaria per 
l’anno scolastico 2017/2018; 
 
VISTO lo schema allegato che stabilisce l’ammontare complessivo della fornitura calcolato sulla 
base dei nuovi prezzi di copertina fissati dal sopraccitato decreto che comportano un importo di 
aggiudicazione pari ad  € 2.397,02 sulla base dello sconto offerto del 16% sul prezzo di copertina; 
 
VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto pubblico 
avente ad oggetto lavori, servizi e forniture”; 
 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere ZE51F61877, 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 24.05.2017 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019 con i relativi allegati; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dd. 15/12/2016, con la quale è stato 
approvato il PEG per il triennio 2016-2018, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti 
contabili, fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2017-2019; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Coop Alleanza 3.0. Società 
Cooperativa per un importo di €. 2.397,02 che provvederà alla consegna presso la scuola primaria 
di Gonars entro l’inizio dell’anno scolastico e che si è resa disponibile ad effettuare eventuali 
integrazioni di ordinativo; 
 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa di € 2.397,02 ed al successivo ordine; 
 
RITENUTO altresì di impegnare l’importo di 600,00 nei confronti della medesima ditta in relazione 
a possibili nuove successive iscrizioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
 

DI AFFIDARE pertanto la fornitura dei testi scolastici per gli alunni frequentanti, nell’anno 
scolastico 2017/2018, la scuola primaria di Marano Lagunare; a seguito dell’espletamento di 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 328 del D. 
P.R. n. 207/2010 tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione di Consip 
S.p.a (RDO con aggiudicazione al prezzo più basso) – alla ditta Coop Alleanza 3.0. 
Società Cooperativa Via Villanova Nr. 29/7 - Castenaso (Bo), p.iva 03503411203, per 
l’importo complessivo di €. 2.397,022 Iva assolta dall’editore; 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2.397,02 più €. 600.00 (350,00 anno 2017 – 250,00 
anno 2018) in relazione a possibili nuove successive iscrizioni imputando le somme nel bilancio 
per gli esercizi 2017-2019 in cui l’obbligazione diviene esigibile come segue:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 ZE51F61877 3430/0 4-2 SPESE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 
- ACQUISTO LIBRI DI 
TESTO SCUOLA 
PRIMARIA 

1 3 1 1 2 =2.397,02+ 
350,00 = 
2.747,02 

Coop Alleanza 3.0. Società 
Cooperativa, Via Villanova 
Nr. 29/7 - Castenaso (Bo)) 
c.f./ p.iva 03503411203 

2017 2018 ZE51F61877 3430/0 4-2 SPESE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 
- ACQUISTO LIBRI DI 
TESTO SCUOLA 
PRIMARIA 

1 3 1 1 2 250,00 Coop Alleanza 3.0. Società 
Cooperativa, Via Villanova 
Nr. 29/7 - Castenaso (Bo)) 
c.f./ p.iva 03503411203 

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011: 
 

SPESA CAP:  3430 
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Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2017 2.747,02 2017 2.747,02 

2018    250,00 2018    250,00 

 
DI PROCEDERE alla stipula del contratto per scrittura privata, consistente nello scambio dei 
documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, 
sulla base della TD e delle condizioni del bando MEPA; 
 
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere ZE51F61877 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica. 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

Di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, 
così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento 
 
 
 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
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Lì, 28/07/2017 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 159 del 28/07/2017 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 28/07/2017 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DEI LIBRI PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 
SCOLASTICO 2017/2018 TRAMITE MEPA ALLA COOP. ALLENZA 3.0 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 159 del 28/07/2017. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 28/07/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 2.747,02 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2017 2017   3430/0 4-2 SPESE PER IL 

DIRITTO ALLO 

STUDIO - 

ACQUISTO 

LIBRI DI TESTO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

1 3 1 1 2 2.747,02 COOP ALLEANZA 3.0 

SOCIETA' COOPERATIVA   

cod.fisc. 03503411203/ p.i. IT  

03503411203 

383 

 

      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2017   3430/0 4-2 SPESE PER IL 

DIRITTO ALLO 

STUDIO - 

ACQUISTO LIBRI 

DI TESTO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

1 3 1 1 2 COOP ALLEANZA 

3.0 SOCIETA' 

COOPERATIVA   

cod.fisc. 

03503411203/ p.i. 

IT  03503411203 

/      8 

 

   

 

Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2017 3430/0 1 3 1 1 2 2018 250,00 31/12/2018 31/12/2018       

 

   

 
Riferimento pratica finanziaria: 2017/312 
Impegno/i numero: 383/2017 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 159 del 28/07/2017 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 28/07/2017 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DEI LIBRI PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 
SCOLASTICO 2017/2018 TRAMITE MEPA ALLA COOP. ALLENZA 3.0 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 31/07/2017, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi, fino al 15/08/2017, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, 
comma 15, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, 
comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 31/07/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


