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OGGETTO: Parrocchia di San Francesco d'Assisi - Iniziativa editoriale culturale -
Acquisto volumi. Impegno di spesa. Z332B3332D.

IL RESPONSABILE

Premesso 
che  con  atto  di  G.C.  n.  231  del  11/12/2019,  dichiarato  immediatamente  eseguibile,

l’Amministrazione  comunale  ha  accolto  la  richiesta  avanzata,  dal  Parroco  della  Chiesa  di  San
Francesco D'Assisi, per il progetto culturale, finalizzato alla realizzazione di un volume monografico
a colori sulle testimonianze artistiche della chiesa, con particolare riferimento al grande artefice, fra'
Luca Principino da Castellaneta 1684/1750, “frate scultore", in pubblicazione da parte della Casa
Editrice  Stampa  Sud,  demandando,  in  considerazione  del  valore  storico  culturale  che  tale
pubblicazione  riveste  per  la  comunità  castellanese,  al  Responsabile  del  competente  Settore
dell'Ente "l'esperimento, nel rispetto delle risorse destinate dal bilancio dell'Ente a tali finalità, della
procedura di acquisto di un congruo numero di copie del volume in oggetto, da svolgersi in via
diretta con la tipografia che ha provveduto alla stampa del volume, al fine di ottenere convenienza
rispetto al prezzo di copertina, indicato in € 20,00";

rilevato che la pubblicazione in oggetto risulta stampata dalla Casa editrice STAMPA SUD
S.p.a., con sede a Mottola in via Borsellino, 7, che si è resa disponibile alla vendita di tali volumi al
prezzo cadauno di € 10,00 IVA compresa, anziché al prezzo di copertina di € 20,00, in caso di
acquisto, da parte dell'Ente, di almeno 100 copie;

ritenuto, quindi di procedere, all'acquisto di numero 100 copie del  volume monografico a
colori  sulle  testimonianze artistiche della  chiesa di  San Francesco d’Assisi, atteso il  valore e la
finalità dell'opera, nonché l'utilizzo che l'Ente intende disporre per tali volumi, che in parte andranno
a formare la  prima dotazione libraria  delle  numero tre Little  Free Library comunali,  che è stato
stabilito di istituire in adesione al progetto "Little Free Library", ovvero al progetto internazionale di
bookcrossing (che significa letteralmente passaggio di  libri)  che si  propone l’incentivazione,  tra i
cittadini, della passione per la lettura;

Considerato che il servizio oggetto di affidamento con il presente provvedimento non rientra
in alcuna delle categorie di beni e servizi, nonché soglie annuali, che rendono obbligatorio il ricorso
a Consip o altri soggetti aggregatori;

dato atto, altresì, che l’art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di stabilità
2019), pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 31.12.2018, interviene, modificandolo, sull’obbligo per le

Documento firmato digitalmente



amministrazioni  di  procedere  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  esclusivamente  tramite  strumenti
telematici, escludendo da tale obbligo gli affidamenti di beni e servizi fino ai 5.000,00 euro;

dato atto, inoltre, che, per la circostanza, non è possibile ricorrere all'acquisto di tale volume
a mezzo del Mercato Elettronico della PA (MEPA), in quanto la pubblicazione oggetto di acquisto,
alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta presente nel relativo catalogo beni e
servizi del MEPA;

richiamato, da ultimo, il comunicato ANAC, in data 30.10.2018, depositato il 09.11.2018, che
con riferimento “all’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei Contratti agli acquisti di importo
inferiore a 1.000 euro” (attuali € 5.000,00), ha chiarito come “per gli acquisti infra 1000 euro (attuali
€ 5.000,00), permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche”
in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, non abrogata in seguito all’emanazione del Codice dei contratti;

visto il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che al comma
2,  lett.  a)  prevede  la  possibilità,  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

valutata rispondente  all'interesse  dell'Ente,  nonché  vantaggiosa  l'offerta  sopra  detta,  in
ragione  della  congruità  e  convenienza  del  prezzo  praticato,  rispetto  al  prezzo  di  copertina  del
volume di che trattasi;

Dato Atto che la Casa Editrice STAMPA SUD S.p.a., possiede i requisiti previsti in tema di
affidamenti e contratti pubblici;

Ritenuto,  per tutto quanto sopra detto, di acquistare, ai sensi della lett.  a) del comma 2
dell'art.  36  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 come modificato  dal  D.Lgs.  n.  56/2017,  dalla  Casa  Editrice
STAMPA SUD  S.p.a,  numero  100  copie  del volume  monografico  a  colori  sulle  testimonianze
artistiche  della  chiesa  “San  Francesco  d’Assisi”, per  il  complessivo  importo  di  €  1.000,00  IVA
compresa, provvedendo, a tal proposito, ad assumere idoneo  impegno di spesa con  imputazione
alla  Missione  5  Programma  2  Titolo  1  Macroaggregato  3  (cap  743 del  bilancio  di  previsione
finanziario  2019/2021,  annualità  2019,  epigrafato:  "Acquisto  di  pubblicazioni  di  promozione  e
valorizzazione culturale del territorio";

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto  il Provvedimento Sindacale n. 7025 in data 20.05.2019 avente per oggetto “Nomina

del Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto

1 Di  acquistare,  ai  sensi  della  lett.  a)  del  comma 2  dell'art.  36  del  D.Lgs.  n.  50/2016  come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017,  dalla  “Casa Editrice STAMPA SUD s.r.l.",  per il  complessivo
importo di € 1.000,00 IVA compresa cpl, n. 100 copie del volume monografico a colori, realizzato a
cura  del  prof.  Giacomo  Lanzilotta,  sulle  testimonianze  artistiche  della  chiesa  “San  Francesco
d’Assisi”;

2 Di assumere,  apposito,  impegno di spesa per complessivi  € 1.000,00, iva compresa cpl,  con
imputazione alla  Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2019/2021, annualità 2019, (cap 743 epigrafato: "Acquisto di pubblicazioni di promozione
e valorizzazione culturale del territorio");

3 Di dare atto che si procederà alla liquidazione, senz'altra formalità che l'intervenuta efficacia della
presente, a presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi a consegna dei volumi sopra
descritti,  debitamente vistata dalla scrivente Responsabile Settore III.  La fattura dovrà riportare i
seguenti dati: codice ufficio:  SETT_03 e codice univoco ufficio:  D1F2LY -  nome ufficio settore III:
Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse Umane;

4 Di dare atto, infine, che:
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 per l'affidamento in oggetto non si richiede garanzia definitiva, attesa la solidità e l'affidabilità
della ditta in oggetto, nonché la convenienza del prezzo praticato dall'affidamento, peraltro
migliorativo rispetto al prezzo di copertina del volume acquistato;

 giusta Deliberazione ANAC n.  206/2018,  si  procederà alla  verifica dei  requisiti  posseduti
dall'affidatario  e  che,  in  caso  di  insussistenza  degli  stessi,  il  contratto  sarà  considerato
risolto, fatto salvo, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta" e ferma restando  "l'applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto";

 la Casa Editrice STAMPA SUD s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

6 Di  conferire al  presente  provvedimento  oltre  che  valore  dispositivo,  anche  valore  negoziale
mediante  sottoscrizione,  da  parte  dell'affidatario  contraente,  di  copie  in  segno  di  piena  ed
incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto e dare così perfezionato il rapporto
contrattuale tra le parti;

7 Di dare atto infine che:
 non  sussistono  in  capo  al  dipendente  Responsabile  d'istruttoria,  né  alla  sottoscritta

Responsabile del Settore, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia di incompatibilità;

 il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  e  quindi  di
pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo termini e modalità di cui alla vigente
normativa in materia;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Antonia Tauro

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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