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Servizio Contratti

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale 29.3.2013, n. 437/2013 è stato indetto
l'esperimento di una procedura di gara in economia, a mezzo di cottimo fiduciario, per la
fornitura di materiale documentario per la biblioteca civica di Schio;
Considerato che entro i termini previsti dall'avviso pubblico di manifestazione di interesse
hanno chiesto di poter essere invitate le seguenti ditte, ciascuna per i lotti di fornitura a fianco
indicati:
- Licosa Commissionaria Sansoni S.p.A. di Firenze – per lotti 1, 2 e 3
- Centro Biblioteche Lovat S.r.l. di Villorba (TV) – per lotti 1 e 2
- Libreria Bortoloso s.n.c. di Riva Filippo & C. di Schio – per lotti 1, 2 e 3
- Celdes - S.r.l. di Roma – per lotti 1, 2 e 3;
Dato atto che le medesime sono state invitate a presentare un'offerta per la fornitura di cui
trattasi;
Dato atto, altresì, che la gara si è svolta nei giorni 15 e 16 maggio 2013;
Visti i verbali all’uopo predisposti, dai quali risulta che la ditta Licosa Commissionaria Sansoni
S.p.A.è risultata aggiudicataria provvisoria con i seguenti punteggi:
lotto 1: con il punteggio finale di 100/100;
lotto 2: con il punteggio finale di 99,84/100;
lotto 3: con il punteggio finale di 100/100;
Ritenuto di prendere atto delle risultanze di gara e di procedere all’aggiudicazione definitiva in
favore del citato operatore economico;
Dato atto che con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 437/2013 è stata imputata la
spesa per la fornitura in oggetto sul centro di costo relativo al servizio economato;
Ritenuto di modificare l'imputazione della cifra sopra riportata, impegnando la somma sul
centro di costo relativo al Servizio Biblioteca, Archivio, Fondi Storici. Spaziamente, il cui

responsabile di servizio dovrà verificare, in sede di liquidazione, il rispetto delle condizioni
contrattuali e, in particolare, la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti
qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
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;
Dato atto che l'articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 2013) ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2013;
Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, secondo il quale "nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
(...) gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi (...). Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine
(...)";
Visto il punto 8) della deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 17 aprile 2012 "Piano
Esecutivo di gestione 2012 con valenza di Piano della performance per il triennio
2012-2013-2014 - Approvazione", il quale stabilisce che l'autorizzazione alla gestione degli
stanziamenti comprende anche gli impegni da assumere negli esercizi compresi nel Bilancio
pluriennale;
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare i lavori della Commissione di gara, come da verbali depositati in atti del
presente provvedimento presso il Servizio Contratti, e di aggiudicare, pertanto, in via
definitiva il cottimo fiduciario per la fornitura triennale di materiale documentario per la
biblioteca civica di Schio alla ditta Licosa Commissionaria Sansoni S.p.A., con sede in
Firenze, Via Duca di Calabria, 1/1, come segue:
lotto n. 1:
a) 300 libri settimanali in visione
b) 8400 etichette
c) 1050 copertine Colibry formato standard
d) 2100 copertine Colibry formato mini;

e) sconto percentuale: 20%;
prezzo di aggiudicazione complessivo triennale Euro 84.000,00;
lotto n. 2:
a) 100 libri settimanali in visione
b) 3150 etichette Celbiv
c) 2100 copertine Colibry formato mini;
d) sconto percentuale: 20%;
prezzo di aggiudicazione complessivo triennale Euro 21.600,00;
lotto n. 3:
a1) servizio di segnalazione pubblicazioni;
a2) 30 libri settimanali in visione
b) 840 etichette per colocazione del libro;
c) 420 copertine Colibry formato mini.
d) sconto percentuale: 20%;
prezzo di aggiudicazione complessivo triennale Euro 9.600,00
3) di dare atto:
a) che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti ex art. 38 del succitato d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni
da parte dell'aggiudicatario;
b) che la stipulazione del contratto avrà luogo ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
definitiva;
4) di demandare al Servizio Contratti:
a) la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 3), lett. a) sull'aggiudicatario;
b) la comunicazione di aggiudicazione definitiva al concorrente, secondo le disposizioni di
cui all'art. 79 del d.lgs. 163/2006;
c) la pubblicazione di gara aggiudicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, così
come disposto dai documenti di gara;
d) la successiva predisposizione del relativo contratto da stipularsi con l'aggiudicatario
mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio e secondo le disposizioni della lettera
d'invito;
5) di modificare l'imputazione della spesa di cui al presente provvedimento, per le
motivazioni tutte in premessa espressa, annullando l'impegno assunto con determinazione
dirigenziale n. 437/2013 sul centro di costo R17, impegno n. 842/1.
6) di di imputare la spesa derivante dal cottimo fiduciario di cui trattasi, quantificata in Euro
115.200,00, IVA assolta dall'editore, come indicato nella tabella sotto riportata:
Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
Eser.
Eser .

Codice
Bilancio

Capitolo

Articolo

Centro
Resp.
Resp .

2013
2014
2015

1.05.01.02
1.05.01.02
1.05.01.02

166000
166000
166000

4680
4680
4680

R38
R38
R38

Centro Gestore

05.01.01
05.01.01
05.01.01

N°
Importo
Impegno / (in Euro )
Accertame
nto
38.400,00
38.400,00
38.400,00

Schio, 23/05/2013

La Responsabile del Servizio
Patrizia Pellizzari

Schio, 24/05/2013

Il Dirigente
Mario Ruaro

Registrato
Schio, 24/05/2013

Ufficio Contabilità
Maristella Binotto

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
Eser.
Eser .
2013
2014
2015

Codice
Bilancio
1.05.01.02
1.05.01.02
1.05.01.02

Schio, 28/05/2013

Capitolo

Articolo

166000
166000
166000

4680
4680
4680

Centro
Resp.
Resp .
R38
R38
R38

Centro Gestore
05.01.01
05.01.01
05.01.01

N°
Importo
Impegno (in Euro )
1416/1 38.400,00
38.400,00
38.400,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Ruaro

