
Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI MONGHIDORO

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 13/04/2017

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Assunta il giorno TREDICI del mese di APRILE dell'anno DUEMILADICIASSETTE da Teglia 
Cristina Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA 
COMUNALE "CLEMENTE MEZZINI" PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 ALLA DITTA FAST BOOK SPA 
DI ASSAGO (MI) - CIG: Z4C1E09036.

Si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria, bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

F.to  MAESTRAMI GIOVANNI

Il Responsabile Servizi FinanziariLì 13/04/2017

La presente determinazione viene pubblicata in elenco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 
69/2009, all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Monghidoro, lì 27/04/2017 Il Responsabile Servizio

Baldini Chiara

Il Responsabile della I^ Area a ciò delegato dal Segretario Comunale con prot. 1440/07, attesta che il 
presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Cristina Teglia

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 13/05/2017



DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 13/04/2017 
 

OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACQUISTO LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE "CLEMENTE MEZZINI" PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 ALLA DITTA 
FAST BOOK SPA DI ASSAGO (MI) - CIG: Z4C1E09036. 

 
LA RESPONSABILE DELLA 1^AREA 

AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili di Area), previa nomina sindacale; 
 
PREMESSO: 
� che con propria precedente determinazione a contrattare n. 107 del 29/03/2017, si è 

stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara  con le modalità di cui all’art.36, comma 2, del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 attraverso il Mepa mediante RdO per l’affidamento della fornitura di libri 
e audiolibri per la biblioteca Comunale “Clemente Mezzini” per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

� che con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 
quanto trattasi di forniture/servizi con caratteristiche standardizzate per i quali, in relazione 
alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno 
cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;   

 
DATO ATTO che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di 
apposita richiesta di offerta (RDO) n. 1543709 a n. 6 (sei) Ditte operanti nel MEPA, iscritte al 
Bando “Cancelleria 104” - categoria: Fornitura di Libri, pubblicazioni e supporti multimediali, ed 
in grado di fornire il materiale in oggetto, alle condizioni previste dalla richiesta di ordine 
stesso: 
- INTERNET BOOKSHOP ITALIA 
- LIBRERIE FELTRINELLI SRL 
- ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI E MARCO ZIROTTI 
- LIBRERIE.COOP 
- FASTBOOK SPA 
- GIANNINO STOPPANI SRL 
 
CONSIDERATO che le Ditte invitate hanno avuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la 
CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed 
economico-finanziaria; 
 
CONSTATATO:  
� che entro il giorno stabilito nella suddetta RDO (ore 12:00 del 13/04/2017) sono pervenute 

due offerte economiche: 
- ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATTINI E MARCO ZIROTTI – P.I. e C.F. 

01586011205 con sede in Castel San Pietro Terme (BO) in Via Mazzini n. 93, 
- FASTBOOK SPA – P.I. e C.F. 02690950403 con sede in Assago (MI) in Via G. Verdi n. 8, 

� che, come si evince dalle offerte pervenute, che si approvano con il presente 
provvedimento, è risultata miglior offerente l’impresa FASTBOOK SPA - P.I. e C.F. 
02690950403 con sede in Assago (MI) in Via G. Verdi n. 8, che ha offerto un ribasso del 
30% pari ad un importo di euro 1.080,00 per un importo complessivo dell’appalto di  € 
2.520,00;  

 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC  prot. n. INPS-5958031 data richiesta: 24/02/2017 – scadenza validità 
24/06/2017; 
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RITENUTO conseguentemente di poter aggiudicare la fornitura in parola, per gli anni 2017, 
2018 e 2019, alla FASTBOOK SPA – P.I. e C.F. 02690950403 con sede in Assago (MI) in Via G. 
Verdi n. 8, per l’importo contrattuale complessivo di € 2.520,00; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice 
identificativo CIG: Z4C1E09036;  
 
RICHIAMATE: 
� la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017-2019; 
� la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017; 
 
VERIFICATO che al capitolo 5121.54 Cod. 05.02.1 Pdc U.1.03.01.01.002 - “Abbonamenti, 
riviste, acquisto libri e quotidiani per la biblioteca comunale” del bilancio di previsione 2017-
2019, può essere impegnata la somma complessiva di € 2.520,00 così suddivisa: 
- quanto ad € 840,00 relativamente all’esercizio 2017, 
- quanto ad € 840,00 relativamente all’esercizio 2018, 
- quanto ad € 840,00 relativamente all’esercizio 2019; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
� il D.Lgs. 50/2016. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii nelle parti ancora vigenti, 
� la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015, 
� la L. 241/90, art.14 e segg., 
� la L. 266/2002 e ss.mm..ii, 
� il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE le premesse della presente determinazione. 
 
DI PRENDERE ATTO dei risultati della richiesta di Offerta (RDO) n. 1543709 sul MEPA per 
l’affidamento della fornitura di libri e audiolibri per la biblioteca Comunale “Clemente Mezzini” 
per gli anni 2017, 2018 e 2019 mediante ricorso al ME.PA. 
 
DI AFFIDARE la fornitura in oggetto FASTBOOK SPA – P.I. e C.F. 02690950403 con sede in 
Assago (MI) in Via G. Verdi n. 8, che ha offerto un ribasso del 30%, pari ad un importo di euro 
1.080,00, per l’importo contrattuale complessivo dell’appalto di  € 2.520,00, la quale si è 
impegnata ad effettuare la fornitura di libri e audiolibri per gli anni 2017, 2018 e 2019 ad un 
ammontare annuo di € 840,00 come da offerta economica allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
 
Eserc. Finanz. 2017  
Cap./Art. 5121.54 Abbonamenti, riviste, acquisto libri e quotidiani per 

la biblioteca comunale 
Creditore Ditta FASTBOOK SPA (1200) 
Causale Fornitura libri e audiolibri per la biblioteca 
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Importo € 840,00 

Esigibilità 29/05/2017 
CIG Z4C1E09036 

 
Eserc. Finanz. 2018  
Cap./Art. 5121.54 Abbonamenti, riviste, acquisto libri e quotidiani per 

la biblioteca comunale 
Creditore Ditta FASTBOOK SPA (1200) 
Causale Fornitura libri e audiolibri per la biblioteca 
Importo € 840,00 
Esigibilità 30/01/2018 
CIG Z4C1E09036 
 

Eserc. Finanz. 2019  
Cap./Art. 5121.54 Abbonamenti, riviste, acquisto libri e quotidiani per 

la biblioteca comunale 
Creditore Ditta FASTBOOK SPA (1200) 
Causale Fornitura libri e audiolibri per la biblioteca 
Importo € 840,00 

Esigibilità 30/01/2019 
CIG Z4C1E09036 
 
DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente affidamento, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 sono 
pari ad € 0,00; 
 
DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle comprese nel Bando “Cancelleria 104” - 
categoria: “Fornitura di Libri, pubblicazioni e supporti multimediali”, dalle specifiche tecniche 
appositamente predisposte da questo ufficio e di dare atto che il contratto è sarà stipulato 
mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA. 
 
DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica i sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/09. 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è Cristina Teglia, la quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula 
del contratto di appalto. 
 
DI DARE ATTO che le somme in oggetto saranno esigibili entro le date sopra indicate e alla 
data di ricevimento della fattura in formato elettronico con codice univoco ufficio J431GW e a 
seguito di esito positivo delle verifiche previste per legge; 
 
DI LIQUIDARE il contributo spese secondo le modalità previste dal vigente regolamento di 
contabilità. 
 
 

1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 
La Responsabile – Cristina Teglia 

 
 


































