
 

 

 
 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 
Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it 
PEC: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it  

 

 
Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 104 del 04.09.2020 (N. settoriale 73)  
 

 

Oggetto: CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - 

ACQUISTO  VOLUMI  BIBLIOTECA - LIBRERIA LIBRI E… DI FABIOLA ARGENTA 

DI MALNATE - CIG Z202E0D443         
 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese settembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Atteso che  

 il Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) con proprio Decreto n. 267 del 

04/06/2020 ha stabilito che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 

183 comma 2 del decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l’anno 2020 sia destinata 

al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri da parte delle biblioteche;  

 il MiBACT ha stabilito che tali risorse fossero assegnate alle biblioteche per l’acquisto di libri per un 

massimo di 1.500 € per biblioteche con patrimonio fino a 5.000 volumi; 3.500 €  per biblioteche con 

patrimonio da 5.000  a 20.000 volumi; 7.000€ per biblioteche con patrimonio oltre 20.000 volumi; 

 tali acquisti devono consistere unicamente in documenti cartacei e che devono essere effettuati  per 

almeno il 70 % presso almeno 3 librerie con codice ATECO principale 46.71 presenti sul territorio della 

provincia in cui si trova la biblioteca stessa. 

 il rimanente 30% degli acquisti , consistente in documenti cartacei, può essere effettuato in librerie che 

prescindano dal codice ATECO 46.71 e senza vincoli territoriali (ad esclusioni comunque di acquisti online, 

fuori territorio nazionale o di documenti di antiquariato) 

 la biblioteca comunale di Galliate Lombardo ha un patrimonio al 31/12/2019 di 7.060 documenti e che 

in data 20/07/2020 (domanda n. 4688) ha presentato domanda di adesione al Fondo Emergenze Imprese; 

 

Visto il Decreto n. 561 del 20/08/2020 del  Ministero per i Beni e le Attività culturali di approvazione 

dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per 

il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, 

concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”. 

 

Dato atto che da tale elenco si evince che è stato riconosciuto alla Biblioteca Comunale di Galliate 

Lombardo il finanziamento di Euro 5.000,95  da impiegare in acquisto libri per la biblioteca, secondo i 

criteri indicati dal Ministero; 

 

Considerato che  

 gli acquisti andranno effettuati entro 30 giorni dalla data dell’erogazione del contributo, e comunque 

non oltre il 30 settembre 2020;   

 non esistono rischi di interferenza per eventuale redazione del DUVRI; 
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 la fornitura consiste in libri per adulti e bambini per la biblioteca scelti secondo indicazioni del 

bibliotecario presso tre librerie della Provincia di Varese con codice ATECO principale 46.71 e che tali 

Forniture e seguenti fatturazioni elettroniche devono avvenire entro 30 giorni dall’erogazione del contributo 

 in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D. Lgs. 50/206 e successive 

modificazioni, non esistono decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

relativi all’oggetto della Fornitura  

 in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a 

quanto disposto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

 

Considerato che l’affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal Decreto Ministeriale n. 

267/2020;  

 

Ritenuto che la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 

contratti sotto soglia in quanto l’importo della Fornitura è inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) introdotto in deroga all’art. 36 comma 

2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 

 

Considerato che  

 il Comune di Galliate Lombardo pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

virtù della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55 del 2019, come 

modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16/07/2020, n. 76; 

 ai sensi dell’art. 216 comma 10  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino 

all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del citato decreto 

legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-

ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221; 

 che l’importo relativo all’acquisizione della Fornitura  in oggetto risulta di importo inferiore ad € 

5.000,00 e, pertanto, non ricorre l’obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall’art. 1 comma 450 della Legge n. 

296/2006, modificato dall’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall’art. 1 comma 130 

della Legge 30 dicembre 2018 n. 145; 

 

Tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 

4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 

con con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera n. 206 del 

01/03/2018 e, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 

18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019; 

 

Dato atto: 

 che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, è stata verificata l’assenza di convenzioni e 

accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARCA di Regione Lombardia dove 

rinvenire la Fornitura in argomento; 

 che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.66/2014, convertito nella Legge n.89/2014, è stata verificata 

l’assenza, per la tipologia della Fornitura oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di 

parametri prezzo-qualità; 

 che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie 

merceologiche individuate ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 9, del D.L. n.95/2012 convertito dalla Legge 

n.135/2012; 

 

Dato atto che l’obiettivo del “Fondo emergenze imprese” è quello di offrire un contributo straordinario 

immediato al mercato del libro, salvaguardando la pluralità dei diversi attori che in esso operano e di 

stimolare una stretta collaborazione territoriale tra biblioteche, librerie e case editrici e che  il criterio 

adottato per l’individuazione e selezione delle librerie tra cui ripartire gli appalti di fornitura, fino a 



 

 

concorrenza del contributo assegnato, è stato quello della “prossimità territoriale”, indipendentemente dallo 

sconto praticato sul prezzo di copertina; 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’affidamento diretto per la fornitura straordinaria di libri per la 

biblioteca comunale a: 

Libri e… di Fabiola Argenta, con sede a Malnate (VA), - via Carducci 6 – C.F. RGNFBL62T71Z110L 

– P.IVA 0229454012 - Libreria con cod. Ateco NON 47.61 (meno del 30% importo contributo) 

per la fornitura di libri per bambini per un importo di €  1.200,95 esente IVA - CIG Z202E0D443 

 

Atteso che è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (codice 

ATECO principale, fornitura e fatturazione elettronica di libri ) dichiarati dall’affidatario della Fornitura, 

conformemente a quanto indicato nelle linee guida n. 4 sopra richiamate; 

 

Considerato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento della Fornitura di libri per la biblioteca comunale; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 

contratti sotto soglia, ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto 

Semplificazioni) introdotto in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni; 

 che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti; 

 

Richiamato l’art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 per il quale gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli 

elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

 

Ritenuto assumere impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L per complessivi € 1.200,95. 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, a: 

 

Libri e… di Fabiola Argenta, con sede a Malnate (VA), - via Carducci 6 – C.F. RGNFBL62T71Z110L 

– P.IVA 0229454012 - Libreria con cod. Ateco NON 47.61 (meno del 30% importo contributo) 

la fornitura di libri per bambini per un importo di €  1.200,95 esente IVA - CIG Z202E0D443 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, non si 

procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell’importo 

della Fornitura; 



 

 

 

3) di impegnare la somma di € 1.200,95 con imputazione della spesa al capitolo 10720 ART. 2 Missione 5 

Programma 02 - U 1.03.01.01.002 " SPESE GESTIONE BIBLIOTECA - ACQ.LIBRI FONDI 

CONTRIBUTO MINISTERO” del Bilancio  di Previsione 2020/2022; 

 

4) di dare atto che la liquidazione sarà effettuata previa presentazione di regolare fattura, che dovrà essere 

verificata dal Responsabile del Servizio;  

 

5) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

 

6) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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