Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA
DI SCHIO - LOTTO 1 (SEZIONE ADULTI), LOTTO 2
(SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI). AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA ALLA DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT
S.R.L. DI VILLORBA (TV). CIG 5035847069
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

212/2016
16BIB

Data: 24/02/2016

Settore 5 - Servizi alla persona e alla
famiglia
/

Struttura 2° livello:

Servizio Biblioteca Archivi e
fondi storici

LA DIRIGENTE
Visto il contratto n. 675 del 24 maggio 2013, con il quale si affidava alla ditta Licosa-Sansoni S.r.l. di
Firenze la fornitura triennale di materiale documentario a favore della biblioteca civica ;
Dato atto che con determinazione dirigenziale nr. 203 del 24 febbraio 2016 è stata accettata e
recepita la risoluzione consensuale del precitato contratto ;
Attesa la necessità di garantire la disponibilità di materiale documentario per la biblioteca civica ;
Verificato che alla gara per la fornitura in oggetto erano state ammesse due ditte ovvero:
- Licosa-Sansoni S.r.l. con sede a Firenze,
- Centro Biblioteche Lovat S.r.l.con sede a Villorba (TV), per i lotti 1 e 2;
Preso atto dell'offerta presentata dalla ditta Centro Biblioteche Lovat S.r.l. per i lotti 1 e 2, risultante
dai verbali di gara;
Accertata la facoltà di aggiudicare la fornitura dei lotti 1 e 2 con con decorrenza dal 1 marzo 2016, a
favore dell'operatore economico Centro Biblioteche Lovat S.r.l., in base all'offerta dal medesimo
regolarmente presentata in sede di gara;
Raccolta la disponibilità della precitata ditta ad assumere la fornitura in oggetto, alle condizioni
tecniche ed economiche offerte in sede di gara;
Ritenuto di determinare l'impegno di spesa a favore della ditta Centro Biblioteche Lovat S.r.l. e i
servizi aggiuntivi dalla medesima offerti alla biblioteca civica, in base ai rimanenti tre mesi di appalto
triennale (24 maggio 2013/23 maggio 2016), di cui al cottimo fiduciario in oggetto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 3 febbraio 2016 avente per oggetto: "Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 - 2^ parte";
Visto il punto 8) della deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 26 giugno 2015 "Piano Esecutivo di
Gestione 2015 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano delle performance per il triennio
2015-2016-2017 - approvazione", il quale stabilisce che l'autorizzazione alla gestione degli
stanziamenti comprende anche gli impegni da assumere negli esercizi compresi nel Bilancio
pluriennale fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione con valenza di Piano della
performance relativo.

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101
del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni ;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare, per le motivazioni tutte in premessa espresse, alla ditta Centro Biblioteche Lovat S.r.l. di
Villorba (TV), la fornitura di materiale documentario per la biblioteca civica di Schio, per il periodo 01
marzo 2016 – 23 maggio 2016, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e più
precisamente:
A) Lotto 1 con le seguenti voci e quantitativi:
- nr. 200 libri in visione settimanale
- nr. 130 etichette
- nr. 27 copertine colibry standard
- nr. 27 copertine colibry mini
- sconto percentuale 20% sul prezzo di copertina
- prezzo di aggiudicazione complessivo : € 7.000,00=;
B) Lotto 2 con le seguenti voci e quantitativi:
- nr. 60 libri in visione
- nr. 5 fogli x 16 etichette celbiv
- sconto percentuale 20% sul prezzo di copertina
- prezzo di aggiudicazione complessivo : € 1.800,00=;
3) di dare atto che:
- l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti ex art.
38 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni da parte dell 'aggiudicatario;
- la stipulazione del contratto avrà luogo ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva,
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e secondo le disposizioni di cui alla lettera
d'invito;
4) di assumere a favore della ditta Centro Biblioteche Lovat S.r.l.di Villorba (TV), la somma di €
8.800,00= (con I.V.A. assolta dall'editore) per quanto indicato al punto nr. 2 del presente
provvedimento;
5) di imputare la spesa derivante dal cottimo fiduciario di cui trattasi, quantificata in € 8.800,00= come
indicato nella tabella sotto riportata.

Adempimenti decreto legge n . 78/2010 - articolo 6
comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)

Importo di spesa soggetto
a limitazione
0
0
0
0
0

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA
Bilancio

Tit.

Tipol.

Cat.

Capitolo

Resp. Centro di
Costo

Acc.

Importo

Cod. Finanz .

Anno
esigibilità

SPESA
Bilancio Miss. Progr. Tit. Macr.
Agg.
03
2016
05
02
1

Schio, 24/02/2016

Capitolo

166034680

Resp. Centro di
Costo

R38

50101

Imp.

Importo

€ 8.800,00= U.1.03.01.01.00
1

La Responsabile del Servizio
Tiziana Cadaldini

Schio, 24/02/2016

Cod. Finanz .

Il Dirigente
Paola Pezzin

Anno
esigibilità

2016

Registrato
Schio, 08/03/2016

Funzionario Amministrativo Contabile
Bianca Facci

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
SPESA
Bilancio Miss. Progr. Tit. Macr.
Agg.
03
2016
05
02
1

Schio, 09/03/2016

Capitolo

166034680

Resp. Centro di
Costo

R38

50101

Imp.

906

Importo

Cod. Finanz .

€ 8.800,00= U.1.03.01.01.00
2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Ruaro

Anno
esigibilità

2016

